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          ALLEGATO MODULO DI ISCRIZIONE ATTIVITA’ ESTIVE LUGLIO 2018
INFORMAZIONI GENERALI

Il Consorzio Infanzia Pisa informa che:

 il  “Campo Solare” funziona per 4 turni settimanali,  tutti  i  giorni dal 2 luglio al 27 luglio 2018, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 16,00;

 Possono iscriversi i bambini interni ed esterni al nido, residenti nel Comune di Pisa, di età compresa tra i 18 e i 
36 mesi;

 è prevista la possibilità di iscrizione per tutto il mese o per singole settimane (previa disponibilità dei posti). 
 è garantito il  servizio di mensa e il riposo pomeridiano;
 le quote sono comprensive dei pasti;
 I genitori sono tenuti ad avvisare le educatrici in caso di assenza;
 i singoli turni settimanali vengono garantiti solo se risultano iscritti almeno 16 bambini per turno; 
 è possibile, qualora non si raggiungesse la quota di 16 iscritti per turno, associare un campo solare ad 

un altro di quelli elencati, in cui risultino più bambini frequentanti;
 il  campo è accessibile  ai  bambini  e  alle  bambine che abbiano frequentato  il  nido anche in forma 

discontinua.

                                                             ORARIO DI INGRESSO E DI USCITA:

 entrata dalle ore 8,00 alle ore 9,30
 1° uscita –   dalle ore 13,00 alle ore 14,00
 2° uscita –   dalle ore 15,30 alle ore 16,00
  

CONDIZIONI  DI PAGAMENTO

• Il pagamento della quota spettante alla famiglia è anticipato e deve essere effettuato prima dell’inizio alla  
frequenza mediante bonifico bancario intestato a: 

       Consorzio Infanzia Pisa C.I.P - Via Di Gello, 25 – 56123 Pisa
              Banco Popolare AG. 2 PISA
              codice IBAN    IT4800503414022000000000482

• Non sono previsti rimborsi e/o riduzioni della quota pagata sia in caso di recesso dall’iscrizione che nel caso di   
assenza dovuta per malattia o altro, in corso di frequenza. 

Data ___________                                                                         Firma del genitore per presa visione e accettazione

                                                                                                              __________________________________
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CAMPO SOLARE  LUGLIO 2018

 PRESSO IL SERVIZIO EDUCATIVO _____________________________________________________
                                                 (indicare la denominazione del servizio)

                                                                      ISCRIZIONE                                                                   

Io sottoscritto________________________________ nato/a a _____________________________il ______________

residente in ______________________________via/p.zza__________________________________n°____________

C.F._______________________________________________________ esercente la patria potestà sul minore di 

nome______________________________________nato/a _______________________________il______________

di cittadinanza _____________________________ preso atto delle informazioni generali  rispetto allo svolgimento del 

servizio del Campo Solare iscrivo mio/a  figlio/a____________________________________________per le 

seguenti settimane:

settimana dal  2/07/2018  al 6/07/2018

settimana dal  9/07/2018 al 13/07/2018

settimana dal  16/07/2018 al 20/07/2018

settimana dal  23/07/2018 al 27/07/2018

Il/la sottoscritto/a autorizza:

Il personale del Campo Solare a consegnare mio/a figlio/a alle sotto elencate persone:

Sig. _________________________________________________ n° documento d’identità______________________

Sig. _________________________________________________ n° documento d’identità______________________

DA PRESENTARE AL PERSONALE AL MOMENTO DEL RITIRO DEL/LA BAMBINO/A

In caso di bisogno e/o urgenza potrà essere contattato/a ai seguenti numeri telefonici:

____________/___________________ ____________/___________________

Pisa, lì ____________

                                                                                                                               In fede

                                                                                                                       I genitori (o esercenti la potestà) 
                                                                                                            ____________________________________
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INFORMAZIONI GENERALI SUL/LA BAMBINO/A

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________in qualità di genitori/e del/la 

bambino/a ___________________________________________rilascia al personale educativo del 

campo solare le seguenti informazioni:   

 nessuna informazione sanitaria da dichiarare

 il minore segue una dieta speciale per motivi sanitari (allega certificazione medica)

 il minore presenta allergie o intolleranze alimentari: INDICARE QUALI e allegare certificazione medica
_____________________________________________________________________________

 il  minore è sottoposto a cure mediche di  cui  si  ritiene opportuno dare notizia al  responsabile delle attività  (il  
genitore  si  impegna,  all’avvio  dell'attività,  ad  illustrare  adeguatamente  il  caso  e  presentare  l’eventuale  
certificazione)

 il minore è in condizioni psico-fisiche problematiche (allega certificazione medica)

 Pediatra (nome e cognome) ________________________________recapito tel. _________________

 ulteriori particolari esigenze che si ritiene opportuno evidenziare: 

      _____________________________________________________________________________

      _____________________________________________________________________________
     
      _____________________________________________________________________________

 Data _____________                                Firma dei/l genitori/e___________________________

                                                                                                     ___________________________ 
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CONSORZIO C.I.P. – Consorzio Infanzia Pisa
INFORMATIVA ALL’UTENZA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e RILASCIO DI CONSENSO.

Gentile UTENTE,
“CONSORZIO C.I.P.” Consorzio Infanzia Pisa,Titolare del trattamento dei dati personali ,con questa nota provvede ad 
informare la Signoria Vostra ,così come previsto dall’articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003(Legge sulla Privacy)  
e successive modifiche su come utilizza i dati personali e sensibili. Il CONSORZIO C.I.P.  ,che ha sede legale in Pisa ,  
Via Di Gello, 25,  per esercitare la sua attività utilizza e conserva dati personali e sensibili dei suoi utenti e dei loro  
familiari. L’acquisizione dei Suoi dati personali, e del/la  suo/a figlio/a anche di quelli eventualmente idonei a rivelare  
l’origine  razziale  ed  etnica,  le  convinzioni  religiose,  politiche,  filosofiche  o  di  altro  genere  ,  l’adesione  a 
partiti,sindacati,associazioni,o organizzazioni di carattere religioso,politico,sindacale o filosofico,nonché di quelli idonei 
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ,possono essere oggetto di trattamento solo con il Suo consenso scritto. 
Le preciso che ,qualora lei negasse il Suo  consenso, il CONSORZIO C.I.P  non sarà  in grado di svolgere la sua 
attività e che pertanto dovrà rinunciare ad erogare la prestazione da Lei richiesta.
Il CONSORZIO C.I.P. , in particolare,utilizza e custodisce dati  personali e sensibili per procedere  :
- alla soddisfazione delle richieste di servizi della clientela ;
- a rispettare gli adempimenti amministrativo-contabili necessari per la gestione delle attività istituzionali ;
- allo svolgimento di attività didattica;
-     all’effettuazione di indagini di gradimento della clientela.    
   I dati raccolti saranno utilizzati e custoditi dal CONSORZIO C.I.P.  in modo corretto, lecito e trasparente , tutelando la 
riservatezza ed i diritti dell’Interessato , nel rispetto del segreto d’ufficio.  

Il trattamento dei dati operato dal CONSORZIO C.I.P. avviene sia  con sistemi manuali che automatizzati  ed è  
operato  esclusivamente  da parte  dei  soggetti  autorizzati  ad usare dati  personali,che sono stati  individuati  come 
Responsabili e  Incaricati del trattamento dei dati.

La informiamo ,inoltre , che i dati Suoi e di suo/a figlio/a,  personali e sensibili potranno essere comunicati ad 
altri soggetti  pubblici e privati esclusivamente in esecuzione di obblighi di  Legge. 
         Il CONSORZIO C.I.P. La informa, inoltre , che Lei ,qualora desideri ottenere maggiori informazioni su come il  
Consorzio C.I.P. usa i dati personali e sensibili  può presentare domanda al Titolare del trattamento  :
-per conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarLa;
-per essere informato del nome e sede dei Responsabili del trattamento dei dati, nonché delle finalità e modalità del  
trattamento ;
-per  ottenere  il  blocco,  la  trasformazione  in  forma  anonima,  la  cancellazione  (purchè  non  sussistano  obblighi  di 
conservazione), l’aggiornamento e la rettifica dei dati ,e ottenere altresì l’attestazione che tali operazioni sono state  
portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi , salvo il caso che ciò non risulti impossibile 
o eccessivamente oneroso , e di opporsi  in tutto o in parte , per motivi  legittimi ,  al trattamento dei dati che La 
riguardano.

                                                        Il Presidente
                                                                      Verter Tursi  

Espressione di consenso
Il/la  sottoscritto/a…………………………………………….…….…nato/a………………………………… 

il…………………genitore  del/la  bambino/a  …………………………………………  preso  atto  della  presente  nota 

informativa esprime liberamente il Suo consenso :

• al trattamento dei propri dati e del/la figlio/a,  personali e/o sensibili, per gli scopi citati nell’informativa stessa 

da parte di CONSORZIO C.I.P.

Data……………………………………                                   Firma……………………………………………………………
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