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SCHEDA D’ISCRIZIONE Io sottoscritto _______________________________________________________________________________________
Grado di parentela ___________________________________________________________________________________

Iscrivo
Mio/a figlio/a

Cognome _________________________________Nome______________________________________

Nato/a a ________________________________________________________ il _________________________________
Residente a ___________________________________ in via ________________________________________________
Telefono ___________________________________________________Cellulare ________________________________
Classe
Alle attività del ___servizio insieme dopo la scuola__________ che si svolgerà nei giorni infrasettimanliAlle attività del
servizio insieme dopo la scuola dalle 16.30 alle 18.00 nelle giornate di: (BARRARE IL GIORNO/GIORNI DI
INTERESSE)






LUNEDI
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDI
VENERDI
□

Autorizzo mio figlio/a a tornare a casa da solo alla fine delle attività

□

Mio figlio/a verrà sempre riaccompagnato a casa da un genitore o parente

Autorizzo le seguenti persone al ritiro del minore:
NOME e COGNOME

GRADO DI PARENTELA

Allego copia documento d’identità
Annotazioni dei genitori:
(allergie, intolleranze alimentari, patologie, etc con allegata certificazione)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
IN FEDE
_______________________________________

AUTORIZZAZIONE USCITE SUL TERRITORIO
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Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle uscite sul territorio che si terranno durante l’apertura del servizio Resta inteso
che in caso non volessi che mio/a figlio/a partecipi a determinate attività, ne darò tempestiva comunicazione agli educatori
dello spazio ricreativo.
IN FEDE
_________________________________________________

AUTORIZZAZIONE RIPRESE VIDEO/ FOTOGRAFICHE
È previsto che gli operatori possano effettuare riprese fotografiche o video al fine di documentare le attività svolte in
ambito interno allo spazio e che ritraggono il/la minore.
La presente autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/La sottoscritto/a conferma di rinunciare ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
[ ] DO IL CONSENSO

[ ] NEGO IL CONSENSO
IN FEDE
___________________________________________________

INFORMATIVA SULLA GESTIONE DEI MINORI A FINE ATTIVITA’
I genitori preposti all’accompagnamento dei minori (o chi per essi come da tabella) devono presentarsi all’uscita del
servizio all’orario stabilito.
Qualora il genitore fosse impossibilitato e/o in ritardo è tenuto ad informare il l’operatore. Nel caso in cui non ci fosse
informativa l’operatore si ritiene sollevato da ogni responsabilità e comunque si riserva di gestire l’emergenza nei seguenti
modi:
1: La struttura o il gestore si fa carico dell’utente oltre il termine del servizio:
L’educatore di Agoghè lascia in carico al gestore o all’operatore della struttura l’utente.






2: La struttura o il gestore non si fa carico dell’utente oltre il termine del servizio:
Alla chiusura del servizio l’educatore contatta i numeri messi a disposizione dal genitore o da chi ne fa le veci al
momento dell’iscrizione.
Passati dieci minuti dalla chiusura l’educatore chiama il referente del progetto e nel caso quest’ultimo non
risponda chiama i referenti aziendali e comunica la situazione
In ogni caso l’operatore deve attenersi alle disposizioni fornite dal referente del progetto o dal referente aziendale
e In nessun caso lasciare da solo l’utente.
I referenti di progetto e/o i referenti aziendali in situazioni di emergenza possono valutare la necessità di
informare le forze dell’ordine.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE N° 2016/679

La Società Cooperativa Sociale AGOGHE’ ONLUS, con sede legale in via G. Camozzi, n° 17/C – 25126 Brescia, C.F. e P. Iva 03489420178 (in seguito,
“Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta:


dati personali, identificativi (nello specifico, nome, cognome, codice fiscale, e-mail, numero telefonico, immagini e riprese video – in seguito,
“dati personali” o anche “dati”);



dati particolari, nello specifico salute, origine razziale o etnica, convinzioni religiose, necessari per l’iscrizione al Centro e dei quali è necessario che i nostri operatori vengano a conoscenza. Essi verranno trattati dalla Cooperativa al fine di gestire al meglio le attività del Centro.
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2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 6 lett. b, e del GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
- procedere con l’iscrizione del minore al Centro;
- organizzare le eventuali attività degli iscritti;
- adempiere agli obblighi fiscali derivanti dai rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla Legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 1 anno dalla cessazione del
rapporto per le Finalità di Servizio.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) della presente informativa:
- a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di autorizzati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze od altri soggetti (ad esempio, provider per la gestione e manutenzione del sito web, fornitori, istituti di credito, studi professionali, etc)
che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un Suo espresso consenso (ex art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a
Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle
finalità suddette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non saranno diffusi.
Solo in caso di incidente o infortunio i dati e le informazioni personali potranno essere comunicate esclusivamente in ambito sanitario a soggetti verso i
quali tale comunicazioni siano necessarie per la tutela della salute dell’utente.
Se intende autorizzare altri soggetti alla conoscenza dei dati e delle informazioni relative al minore questi dovranno essere indicati nella tabella apposita.
6. Trasferimento dati
La gestione e la conservazione dei dati personali potrà avvenire su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. Attualmente la società non utilizza server per la conservazione dei dati. I dati non saranno
oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione degli eventuali server in Italia e/o Unione Europea e/o Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato
e/o adottando le clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A).
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:


ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma
intelligibile;



ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;



ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi hai interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;



opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore
mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessa-
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to può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle
due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. Società Cooperativa Sociale AGOGHE’ ONLUS, via G. Camozzi, n° 17/C – 25126 Brescia
- una e-mail all’indirizzo: privacy@cooperativaagoghe.org
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è la Società Cooperativa Sociale AGOGHE’ ONLUS, con sede legale in via G. Camozzi, n° 17/C – 25126 Brescia, C.F. e P.
Iva 03489420178.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Come previsto dal GDPR 2016/679, con riferimento alla informativa consegnatami
Nome e cognome:
In qualità di:
per (Nome e Cognome utente se diverso da firmatario)
Autorizzo Agoghè società cooperativa sociale Onlus al trattamento dei dati e delle informazioni personali secondo quanto
descrittomi nella presente informativa.

 Comunico separatamente necessità legate a situazioni di salute o di convinzioni e tradizioni religiose da osservare
(usare lo spazio per le annotazioni nella prima pagina)

In fede
________________________________________
Elenco dei soggetti ai quali possono essere comunicati dati o consegnati documenti della presente informativa
Nome e Cognome o Ragione Sociale
Rapporto o grado di parentela

A nessun altro soggetto che ne faccia richiesta verranno forniti dati o documenti che vi riguardino al di fuori di quelli che
documentino la legittimità della richiesta o che si presentino con una vostra richiesta scritta.
Questo elenco può essere aggiornato nel tempo solo per mezzo di una sua comunicazione scritta.
Questa limitazione non si applica in caso di tutela della salute del ragazzo.



