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MODULO D'ISCRIZIONE ANNO 2019
CENTRO ESTIVO A.S.D. RANCH LE 2Z
CENTRO ESTIVO aderente al “Progetto per la conciliazione vita-lavoro:
sostegno alle famiglie per la frequenza di centri estivi”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna

Cognome e nome del bimbo/a
Codice Fiscale bimbo/a

Data di nascita

Luogo di nascita

Indirizzo: Via

n°

Cap

Città

Cognome e nome madre
Cognome e nome padre

Tel per recapito immediato
Indirizzo e-mail

via Valentina 83

41015 Nonantola (MO)

Maura 339-5787645
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE
TESSERA ASSOCIATIVA E ASSICURAZIONE € 10 all'anno
TEMPO PIENO € 100 a settimana dalle ore 7,30 alle ore 18,00
MEZZA GIORNATA (pasto compreso) € 80 a settimana dalle ore 7,30 alle ore 14,00

AGEVOLAZIONI
SECONDO FRATELLO TEMPO PIENO € 80 a settimana
SECONDO FRATELLO MEZZA GIORNATA (pasto compreso) € 70 a settimana
TEMPO PIENO MESE INTERO ( 4 settimane ) € 360
MEZZA GIORNATA MESE INTERO (4 settimane pasto compreso) € 280
TEMPO PIENO MESE INTERO 2 FRATELLI (4 settimane) € 650
MEZZA GIORNATA MESE INTERO 2 FRATELLI (4 settimane pasto compreso) € 500
Cognome e nome del bimbo/a
T.P.

x TESSERA ASSOCIATIVA
1 TURNO
2 TURNO
3 TURNO
4 TURNO
5 TURNO
6 TURNO
7 TURNO
8 TURNO
9 TURNO**
10 TURNO
11 TURNO
12 TURNO

10/06-14/06
17/06-21/06
24/06-28/06
01/07-05/07
08/07-12/07
15/07-19/07
22/07-26/07
29/07-02/08
05/08-09/08
26/08-30/08
02/09-06/09
09/09-13/09

(5 giorni)
(5 giorni)
(5 giorni)
(5 giorni)
(5 giorni)
(5 giorni)
(5 giorni)
(5 giorni)
(5 giorni)
(5 giorni)
(5 giorni)
(5 giorni)

1/2 giorn

T.P.

1/2 giorn

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 70,00

€ 100,00

€ 80,00

€ 80,00

€ 70,00

ALLERGIE ALIMENTARI (Allegare il certificato medico pediatra)

DIETE PARTICOLARI (Allegare certificato medico pediatra)

ALTRE SEGNALAZIONI

** IL TURNO SARA' GARANTITO CON UN NUMERO MINIMO DI 10 ISCRITTI
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NOTA INFORMATIVA:
L’iscrizione ai turni scelti sarà considerata effettiva solo al momento del versamento della
quota corrispondente.
Il saldo della pre-iscrizione dovrà avvenire entro il venerdì della settimana precedente
all’inizio del turno.
Pagamento in contanti o con bonifico bancario IBAN IT 12 J 02008 66890 000100652422
all’inizio del turno dovrà essere esibita copia del versamento con specificato il numero di CRO.
Saranno rimborsate eventuali somme già versate solo nel caso in cui la rinuncia al turno
pervenga per iscritto almeno 10 gg di calendario prima dell’inizio del turno al quale si intende
rinunciare. Non saranno corrisposti rimborsi in nessun altra circostanza.
Gestione delle proprietà degli iscritti: tutte le proprietà degli iscritti vengono identificate a cura
del’iscritto stesso e, in difetto, a cura del’A.S.D. nell’atto di presa in carico delle proprietà.
Tutte le proprietà dell’iscritto vengono utilizzate avendo cura di non danneggiarle salvo la normale
usura d’uso. Nell’eventualità di perdita, danneggiamenti alle proprietà del’iscritto, o inadeguatezza
delle stesse si provvede tempestivamente alla comunicazione agli interessati. Si consiglia di non
portare giochi, cellulari e altri oggetti non essenziali allo svolgimento del Centro Estivo.
Per eventuali osservazioni, suggerimenti, reclami gli utenti possono rivolgersi direttamente agli animatori
e/o coordinatori di servizi o contattare i Responsabili all’indirizzo mail: info@ranch2z.it.
Autorizzazioni e deleghe
Il/La sottoscritto/a
autorizza il/la proprio/a figlio/a
1) a partecipare alle eventuali uscite organizzate dal servizio di centro estivo gestito da A.s.d. RANCH LE 2Z.
2) ad uscire dal centro estivo gestito da A.s.d. RANCH LE 2Z.

accompagnato dal/dalla signor/a
(nome e ruolo)
(nome e ruolo)
(nome e ruolo)
(nome e ruolo)
(verrà richiesto documento di riconoscimento)
3)autorizza il personale del centro estivo gestito da A.s.d. Ranch Le 2Z a scattare fotografie
e fare riprese video al/alla proprio/a figlio/a durante le attività educative del servizio, al fine
esclusivo di documentare l’attività svolta.
Data
Firma
Consenso al trattamento dei dati personali
Il sottoscritto
acquisite le informazioni fornite dal titolare in relazione alle finalità, ai modi ed ai diritti connessi
con il trattamento dei miei dati sensibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.lgs. 196/03,
in qualità di interessato:
 do il consenso
 nego il consenso
all’intero trattamento dei miei dati sensibili necessari per l’erogazione del servizio di Centro Estivo
secondo quanto contenuto nell’informativa fornitami ai sensi dell’art. 7 del citato decreto.
Data

Firma

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
Servizio: Centri Estivi
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, A.s.d. RANCH LE 2Z, é tenuta in qualità di
“Titolare” del trattamento a fornirLe alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.
1. Modalità della raccolta dei dati
La informiamo che i dati in possesso dell'Associazione sono stati raccolti con le seguenti
modalità:
1. raccolta diretta dei dati presso l’interessato
2. raccolta dei dati tramite schede
2. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati, effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, potrà essere
effettuato secondo le seguenti modalità:
1. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo o comunque non automatizzato;
2. registrazione ed elaborazione su supporto automatizzato;
3. Modalità della raccolta dei dati sensibili
I dati sensibili, oltre che attraverso le modalità sopra descritte, sono raccolti anche presso
soggetti diversi dall’interessato.
4. Modalità di trattamento dei dati sensibili
Il trattamento dei dati sensibili, nei limiti delle Autorizzazione generali del Garante N. 2/2004 e
N. 3/2004, secondo criteri che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza, potrà essere
effettuato, oltre che secondo le modalità sopra descritte, anche attraverso l’elaborazione di dati
raccolti da soggetti terzi.
5. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Le finalità del trattamento dei Suoi dati sono strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto con A.s.d. RANCH LE 2Z, nella misura necessaria alla fornitura del servizio di Centro
Estivo.
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali e sensibili
I Suoi dati, personali e sensibili non saranno oggetto di diffusione, ma saranno comunicati,
previa dichiarazione di consenso quando prevista, al soggetto committente e alle Assicurazioni
(per l’erogazione della copertura assicurativa).
7. Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati alla A.s.d. RANCH LE 2Z, secondo le finalità sopra esposte,
é strettamente funzionale all’instaurazione ed alla prosecuzione del rapporto contrattuale.
Un eventuale rifiuto al loro conferimento e trattamento avrà come conseguenza l’impossibilità di
instaurare o proseguire il rapporto.
8. Responsabile del trattamento
Il Responsabile interno del trattamento dei dati é, ai sensi dell'Art. 8 legge 196/2003, la Signora
Zoboli Maura domiciliato, per la carica, presso la sede di Nonantola, Via Valentina ,83.
9. Diritti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003
La informiamo che l’articolo 13 della Legge 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti,
funzionali alla tutela della riservatezza. Più precisamente, Lei può ottenere dal Titolare o dal
Responsabile del trattamento dei dati personali la conferma dell’esistenza o meno di propri dati
personali, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma intelligibile. Lei può altresì
chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica le finalità su cui si basa il trattamento;
di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi é interesse, l’integrazione
dei dati; opporsi infine, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

Data

Firma
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Consenso ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 196/03 (Codice della Privacy) e
conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679
Il sottoscritto
nato a
il
CF
pienamente informato sui fini e sulle modalità del trattamento dei propri dati, dopo aver preso
visione dell'apposita informativa sui dati personali
acconsente
al trattamento dei propri dati personali e/o del figlio minorenne ina base alle finalità e con le
modalità precisate nell'informativa ricevuta e in particolare per
* la partecipazione alla vita associativa
* la partecipazione alle attività organizzate dalla stessa
*la possibilità di ricevere informazioni sulle attività dell'associazione
*obblighi assicurativi e di iscrizione agli Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive
alla comunicazione degli stessi dati ai Soggetti elencati nell'informativa per gli scopi connessi
e/o strumentali al servizio
e dichiara
di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti previsti dall'art.7 (diritto di accesso
ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. 196/03.
Data

Firma
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Modulo da conservare presso la famiglia
Materiale necessario :
1) UN CAMBIO COMPLETO
Mutande
Canotta
Calze
Maglia
Pantaloni
Felpa
2) PER LA PISCINA
Ciabatte
Costume
Asciugamano
Braccioli
Occhialini
Cuffia
Crema protettiva
Cappellino
3) MATERIALE SCOLASTICO PER COMPITI ESTIVI

LE PRE-ISCRIZIONI INIZIERANNO DAL 25/04/19
TUTTE LE DOMENICHE POMERIGGIO DALLE 15,00 ALLE 18,00
TUTTE LE SERE 17,00 ALLE 19,00

POTRANNO ESSERE INVIATE ANCHE TRAMITE MAIL A :

info@ranch2z.it

