EduChiaMa S.S.D. a R.L.
1Via Leoncavallo 8
36061 BassanoDelGrappa (VI)
P.I. 04048950242
AFFILIATA AICS 111725
AFFILIATA CONI 278667

MODULO DI ISCRIZIONE
RICHIESTA DI AMMISSIONE SOCIO a.A. 2018-2019
[DATI PADRE]
Io sottoscritto/a………………………………………………... nato/a a ………………………………………….
Il ………………………………….. con residenza nel comune di ………………………………………………….
CAP…………………… via……………………………………………………………………………………….n…….
CF…………………………………………………………………………………………………………………………..

ED

[DATI MADRE]
Io sottoscritto/a………………………………………………... nato/a a ………………………………………….
Il ………………………………….. con residenza nel comune di ………………………………………………….
CAP…………………… via……………………………………………………………………………………….n…….
CF…………………………………………………………………………………………………………………………..
Recapiti
Cell 1…………………………………………………… cell 2 ………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………………………………...
Consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per
attestazioni e dichiarazioni false e sotto la nostra personale responsabilità

DICHIARIAMO
A) Di essere genitore del minore [nome]……………………………[cognome]…………………………
nato/a a ……………………………………….…… il ………………………………………………………
Con codice fiscale……………………………………………………………………………………………
Residente nel comune di …………………………………………………… CAP……………………….
via……………………………………………………………………..……. Numero………………………..
Frequentante la classe………sezione……… della scuola……………………………………………...
B) Che la nostra situazione genitoriale è la seguente:
O Coniugati
O Conviventi
O mono genitore (single, separato, vedovo…)
O Affidamento esclusivo a favore del genitore…………………………………………………
C) Di aver compilato con attenzione e dettagliatamente tutte le parti del modulo
D) Di accettare integralmente lo statuto ed il regolamento della società
A U T O R I Z Z I A M O nostro/a figlio/a a partecipare a tutte le attività organizzate da EduChiaMa
S.S.D. a R.L. con sede legale in via Leoncavallo 8 a Bassano del Grappa
A U T O R I Z Z I A M O gli operatori ad accompagnare, in caso di necessità ed urgenza, mio/a
figlio/a tutelato, presso il presidio di primo soccorso più vicino anche nel caso in cui non riescano a
contattarmi.
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Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni, preso atto dell’informativa sopra riportata e
dei diritti a me riconosciuti dagli art. 7, 8, 9 e 10 di tale legge, dichiariamo ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. 196/03 di:

O ACCONSENTIRE

O NON ACCONSENTIRE

alle comunicazioni delle attività tramite l’invio di posta all’indirizzo sovra indicato e di consentire il
trattamento dei dati personali per scopi istituzionali e per lo svolgimento di tutte le pratiche
amministrative necessarie oltre che per il perseguimento degli scopi statuari e per comunicazioni
via e-mail e social networks.
Bassano del Grappa, lì ……………………………………
Firma padre
……………………………………………………………..

Firma madre
……………………………………………………………

SCHEDA MEDICA bambino
Io sottoscritto/a……………………………………………………….. in qualità di genitore/tutore del minore
………………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARO
O Che il minore presenta allergie/intolleranze a ………………………………………………………………..
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................................................ ..................
................................................................................................................. .............................................................
............................................................................................................................. .................................................
(in tal caso, per avere un menù differenziato, è obbligatorio allegare al presente documento il certificato medico attestante
l’allergia)

O Che il minore ha la seguente reazione …………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................. ................
................................................................................................................... ...........................................................
............................................................................................................................. .................................................
O Che il minore non presenta allergie/intolleranze
O Che il minore, per motivi personali / di salute ha bisogno delle seguenti precauzioni/cure
…………...……………………………………..........................................................................................................
......................................................................................................................... .....................................................
........................................................................................................................................................................ ......
[evidenziare l’eventuale mancanza di vaccinazione antitetanica così da poter permettere al personale di procedere
secondo protocollo]

Bassano Del Grappa,
lì …../……/………..
Firma padre
……………………………………………………………..
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Delega al ritiro del minore
Io sottoscritto/a…………………………………………………………in qualità di madre/tutore del minore
………………………………………………… ed io sottoscritto …………………………………………………….
in qualità di padre del minore ………………………………………………………………………………………

DELEGHI AM O
Al ritiro dalla struttura del minore sopra citato le seguenti persone:
NOME E COGNOME

NUMERO DOC. IDENTITA’

RELAZIONE CON IL MINORE

DICHI ARI AM O
•
•
•
•

Che tutte le persone delegate sono maggiorenni;
Di sollevare la struttura da qualsiasi responsabilità conseguente;
Di prendere atto che la responsabilità della struttura cessa nel momento in cui il minore
viene affidato alla persona delegata;
Di autorizzare il personale di EduChiaMa S.S.D. a R.L. a comunicare informazioni relative al
minore alle persone sopra citate.

N. B. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata
persona minore di 18 anni.
Firma padre

Firma madre

……………………………………………………………..

……………………………………………………………

CONSENSO PER FOTO E VIDEO
Io sottoscritto/a…………………………………………………………in qualità di madre/tutore del minore
………………………………………………… ed io sottoscritto …………………………………………………….
in qualità di padre del minore ………………………………………………………………………………………

O AUTORIZZI AM O

ONON AUTORIZZ I AM O

Le educatrici di EduChiaMa S.S.D. a R.L. a pubblicare fotografie, video o altri materiali audiovisivi
contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio/a figlio/a,

DICHI ARI AM O
Che eventuali copie di CD / DVD realizzate dal personale docente, a scopo didattico, relativi a
foto e filmati e consegnateci durante l’anno scolastico, verranno usate esclusivamente ad uso
famigliare
Firma padre
……………………………………………………………..
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (di seguito "Regolamento"), EDUCHIAMA S.S.D.A.R.L., (di seguito
"EDUCHIAMA") con sede legale in Bassano del Grappa, Via Leoncavallo n. 8- in qualità di Titolare del
trattamento – La informa che i dati personali e particolari, riferiti al bambino di cui Lei ha la
responsabilità genitoriale/di cui è tutore, raccolti per l’iscrizione e/o la prosecuzione del rapporto per
le attività di Educhiama, sono trattati nel rispetto delle seguenti finalità e modalità del trattamento:
FINALITÀ: i dati personali ed i dati particolari del bambino sono trattati per poter adempiere alle
prestazioni oggetto del contratto concluso con Educhiama:
a) finalità specifiche di Educhiama, nell’ambito e per i fini propri dell’attività, e nello specifico per
la gestione delle attività educative e ludico-sportive di Educhiama;
b) finalità relative obblighi previsti dalla legge comunitaria ed italiana e agli obblighi contrattuali
e precontrattuali, connessi alla realizzazione della relazione commerciale instaurata, quali a
titolo esemplificativo: adempimenti fiscali, previdenziali, contributiva e contabile, gestione
del rapporto di lavoro, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, organi di Pubblica
Sicurezza, Aziende Sanitarie nonché la rilevazione della soddisfazione dell’utente.
c) finalità di supporto e promozione delle attività proprie di Educhiama quali mostre ed esposizioni
di testi, documenti, immagini grafiche, immagini fotografiche e videoriprese dimostrative, sito
internet;
I dati particolari relativi allo stato di salute del bambino o a particolari richieste alimentari correlate
a motivi di salute, etici o religiosi, saranno trattati unicamente per dare adempimento a dette
specifiche prestazioni.
PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono tratti (“principio di limitazione delle conservazione”,
art. 5, GDPR) e/o per il tempo necessario per gli obblighi di legge in materia fiscale e civilistica e
comunque per un periodo successivo di 5 anni come previsto dalla normativa sopra richiamata. La
verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
MODALITÀ: I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto
della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di Educhiama. Tali
dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO: Il consenso per il trattamento dei dati personali per le finalità indicate
è indispensabile poiché il trattamento è necessario all'esecuzione del Contratto e la loro mancata
disponibilità renderebbe impossibile l’erogazione della prestazione. E’ inoltre necessario il consenso
esplicito per il trattamento dei dati del bambino relativi alla sua salute o che possano rivelare la sua
origine etnica o religiosa.
COMUNICAZIONE: i dati personali e particolari, nel rispetto delle finalità perseguite come sopra
indicate nonché del principio di pertinenza e non eccedenza, possono essere comunicati a banche
e istituti di credito; studi professionali e di consulenza; enti pubblici nei casi previsti dalla legge,
medico e/o dietista competenti, istruttrici o personale addetto di Educhiama, enti o società partner
o che collaborano alle attività di Educhiama per l’espletamento di specifici progetti educativi o
ludico-sportivi, società addette alla fornitura di pasti e/o bevande, a organi di Pubblica Sicurezza, a
Aziende Sanitarie nei casi di necessità, ad associazioni di categoria nonché ad enti o società
assicuratrici. I dati potrebbero essere trasferiti fuori dall’Unione Europea per motivi connessi al loro
trattamento e/o alla loro conservazione.
TITOLARE - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento dei dati è EDUCHIAMA, con sede legale in Bassano del Grappa, Via
Leoncavallo n. 8; il Responsabile della Protezione dei Dati – DPO - è dott.ssa BIZZOTTO CHIARA.
DIRITTI: E’ possibile rivolgersi al Titolare e al DPO per:
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•
•
•
•
•
•
•

far valere i diritti indicati nel Regolamento e di seguito riprodotti,
ricevere conferma dell’esistenza dei suoi dati personali e accedere al loro contenuto,
aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in
violazione di legge o la limitazione del trattamento,
opporsi per motivi legittimi al trattamento,
ricevere copia dei dati da Lei forniti e chiedere che tali dati siano trasmessi ad un altro titolare
del trattamento;
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali previsto a fini di informazioni
commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento
di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;

inviando specifica richiesta alla Responsabile della Protezione dei Dati – DPO – dott.ssa CHIARA
BIZZOTTO, con domicilio in Bassano del Grappa, Via Leoncavallo n. 8, indirizzo e-mail:
educhiama.bassano@gmail.com
Il/la Sottoscritto/a………………………………………………………nella sua qualità di ☐ genitore, ☐
tutore del bambino iscritto a EDUCHIAMA, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del
trattamento dei dati “EDUCHIAMA” ai sensi dell’art.13 del Regolamento 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

☐ acconsente

☐ non acconsente

al trattamento dei dati particolari relativi al bambino che servono per le finalità indicate
nell’informativa ai punti sub a), b) e c), nonché alla comunicazione dei dati particolari alle categorie
di soggetti indicati nell’informativa.
Bassano Del Grappa

Firma del genitore

….…/….…/…………..

…………………………………………
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