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          ALLEGATO MODULO DI ISCRIZIONE ATTIVITA’ ESTIVE LUGLIO 2019

INFORMAZIONI GENERALI

Il Consorzio Infanzia Pisa informa che:

 il “Campo Solare” funziona per 4 turni settimanali, tutti i giorni dal 1 luglio al 26 luglio 2019, 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 compiuti;

 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 2019

 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  1/07/2019  al 5/07/2019

settimana dal  8/07/2019 al 12/07/2019

settimana dal  15/07/2019 al 19/07/2019

settimana dal  22/07/2019 al 26/07/2019

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 INCOPIA CARTACEA 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 privacy

Oggetto: Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei  
Dati (“RGPD”) e del D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii.

Gent.mi genitori del/la bambino/a ______________________________________,

come previsto dalle leggi vigenti, desideriamo informarVi sul trattamento dei dati personali suoi e di suo 
figlio e sui Suoi diritti, comunicandoVi quanto segue:

1. Titolare del trattamento
Titolare  del  trattamento  è  “CONSORZIO  CIP”  Consorzio  Infanzia  Pisa Soc.  Coop.  Sociali,  (di  seguito 
denominato “Consorzio”) con sede in Pisa, via di Gello, n. 25, C.F. 01933320507.
Per contattare il Titolare in materia di privacy è possibile scrivere a: coordgestionale@consorziocip.com
L’elenco aggiornato dei Responsabili e degli Autorizzati al trattamento è nella sede sopra citata.

2. Dati personali oggetto del trattamento
Il Consorzio, per poter svolgere le attività inerenti il Campo Solare e per dare esecuzione ed adempimento a  
tutti gli obblighi derivanti dal contratto in essere tra Voi e il Titolare, utilizza i Vostri dati identificativi tra cui i  
recapiti (domicilio, telefono ed e-mail) e i dati fiscali.
Il Consorzio, inoltre, per dare esecuzione agli obblighi derivanti dal contratto, utilizza i dati identificativi di VS 
figlio, ed i dati particolari di Vs figlio, inerenti la salute.

3. Finalità, base giuridica e natura del trattamento
La raccolta e il trattamento dei Suoi dati personali comuni e dei dati particolari di Vs. figlio sono effettuati: 

o per  l’esecuzione  delle  prestazioni  contrattualmente  convenute,  per  verificare  l’andamento  dei 
rapporti contrattuali nonché i rischi ad essi connessi;

o per l’esecuzione degli obblighi di natura gestionale, amministrativa e contabile relativi al contratto e 
al Titolare;

o per l'assolvimento di obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normative comunitarie, da 
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza (il  
relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato);

o per l’interesse legittimo del Titolare.

Il conferimento di suddetti dati è essenziale per la definizione e per l’esecuzione del contratto: la mancata 
comunicazione comporterà l’impossibilità di commissionare il servizio.

I dati da Lei forniti, saranno trattati attenendosi ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, proporzionalità 
e trasparenza per la gestione del rapporto e per dare seguito alle Sue richieste.
Il Titolare non utilizza processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali.
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4. Destinatari  
I  Suoi  dati  personali  comuni  saranno trattati  in  forma cartacea,  informatica o telematica  dal  personale 
interno e dai collaboratori esterni al Titolare autorizzati al trattamento. L’elenco è disponibile presso la sede 
del Titolare.
I dati potranno essere raccolti anche presso altri soggetti con cui il Consorzio collabora o è convenzionato.
I dati potrebbero inoltre essere comunicati a nostri fornitori di servizi quali, consulenti e liberi professionisti,  
assicurazioni, società di recupero crediti, società di controllo frodi, enti e/o patronati, aziende, comuni da  
noi nominati Responsabili dello specifico trattamento ed il cui elenco è a Sua disposizione presso la sede del  
Titolare.
I dati NON saranno diffusi.

5. Trasferimento dati
Il Titolare potrebbe trasferire i Suoi dati personali in un Paese terzo posto al di fuori dell’Unione Europea 
(per esempio mediante servizi  in cloud), sempre ed esclusivamente in conformità a quanto previsto dagli 
artt. 44 e ss. del GDPR.

6. Conservazione dei dati
I  dati  personali  saranno  conservati  fino  al  momento  della  cessazione  del  rapporto  contrattuale  con  il 
Titolare, nel rispetto degli obblighi di legge.
I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati 
o trasformati in forma anonima. I sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte  
sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo degli stessi.

7. Suoi Diritti
In qualità di Interessato, può esercitare i diritti di cui all’art. 15 GDPR secondo cui: 

o può 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;

o può  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. 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; 

o può ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 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  riveli  
impossibile  o  comporti  un  impiego  di  mezzi  manifestamente  sproporzionato  rispetto  al  diritto 
tutelato;

o può  opporsi,  in  tutto  o  in  parte:  per  motivi  legittimi  al  trattamento  dei  dati  personali  che  La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
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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.

I Sottoscritti genitori hanno letto e compreso il contenuto dell’informativa preventiva di cui sopra.

Luogo e data _____________________ Firma ________________________________
I genitori

I sottoscritti genitori acconsentono al trattamento dei dati personali particolari dei propri figli.
Luogo e data_____________________ Firma_________________________________ 

I genitori
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