PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE SERVIZI SOCIALI

MODELLO DI ISCRIZIONE
COLONIE ESTIVE MARINE- Anno 2018
IL MODELLO DI ISCRIZIONE, DEBITAMENTE COMPILATO E CORREDATO DEGLI ALLEGATI RICHIESTI,
VA INVIATO VIA MAIL (servizisociali.numana@regione.marche.it) O PER POSTA ORDINARIA O
PRESENTATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE.
NON SARANNO ACCETTATE RICHIESTE DI ISCRIZIONE SPROVVISTE DELLA RICEVUTA DI
PAGAMENTO

Da compilare a cura del genitore o esercente la responsabilità genitoriale

Il sottoscritto _____________________________(cod. fisc.__________________________)
nato a _____________________ il _____________ residente a Numana oppure residente a
_______________________ in Via ________________________ tel. _________________
cell_________________
CHIEDE
l'iscrizione del proprio figlio/a alla Colonia Estiva Marina
Costo di partecipazione:
Bambino residente nel Comune di Numana: € 50,00 per due settimane, € 75,00 per tre
settimane ed € 200,00 per tutto il periodo di otto settimane;
Bambino non residente: € 75.00 per due settimane + € 15,00 per il trasporto, € 112,50 per tre
settimane + € 22,50 per il trasporto ed € 300,00 per tutto il periodo di otto settimane + € 60,00
per il trasporto.
Al costo di partecipazione va aggiunta la quota per la copertura assicurativa di € 5,00
indipendentemente dal periodo di frequenza.
In caso di più fratelli, compilare una scheda per ciascun figlio
Compilazione campi OBBLIGATORIA

COGNOME E NOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
Recapiti telefonici dei genitori
e/o parenti di riferimento
(specificare il nome e il numero)

e-mail per la corrispondenza con
lo staff di coordinamento
(scrivere l’indirizzo in stampatello)

per il seguente periodo :
Scadenza domanda: 31/05//2018

 Periodo 11 GIUGNO – 3 AGOSTO 2018
(8 settimane)

€ 200.00 bambino residente presso il Comune di
Numana
€ 300.00 bambino NON residente + € 60,00 per il
trasporto se richiesto

Scadenza domanda: 31/05/2018
€ 75.00 bambino residente presso il Comune di
Numana

 Periodo 11 GIUGNO – 29 GIUGNO 2018
(tre settimane)

€ 112.50 bambino NON residente + € 22,50 per
il trasporto se richiesto

Scadenza domanda: 22/06/2017
€ 75.00 bambino residente presso il Comune di
Numana

 Periodo 2 LUGLIO – 20 LUGLIO 2018
(tre settimane)

€ 112.50 bambino NON residente + € 22,50 per
il trasporto se richiesto

Scadenza domanda: 13/07/2018

 Periodo 23 LUGLIO – 3 AGOSTO 2018
(due settimane)

€ 50.00 bambino residente presso il Comune di
Numana
€ 75.00 bambino NON residente + € 15,00 per il
trasporto se richiesto

Assicurazione: Ia quota per la copertura assicurativa è a carico della famiglia del minore ed
ammonta ad € 5,00 indipendentemente dal periodo di frequenza e va versata all’atto
dell’iscrizione e del pagamento della quota di partecipazione.
Servizio di trasporto: Il servizio di trasporto è gratuito per i bambini residenti e prevede un
costo per i bambini non residenti. I percorsi verranno stabiliti in base ai partecipanti, utilizzando
criteri di efficienza ed economicità. L’unica fermata fuori dal territorio comunale è prevista a
Sirolo presso Piazza Del Teatro. Il servizio verrà garantito per un numero massimo di 84
bambini; i residenti a Numana avranno la precedenza, gli eventuali restanti posti verranno
assegnati secondo l’ordine di arrivo della domanda.
Si intende usufruire del servizio di trasporto andata e
ritorno?

NO

SÌ

Se sì, indicare l’indirizzo di salita e discesa

Si intende usufruire del servizio di trasporto solo
andata?

NO

SÌ

Se sì, indicare l’indirizzo

Si intende usufruire del servizio di trasporto solo
ritorno?

NO

SÌ

Se sì, indicare l’indirizzo

Indicare se il/la bambino/a viene portato direttamente
in spiaggia con orario dalle 7.45 alle 8.00 e ripreso in
spiaggia dalle 12.00 alle 12.30
Indicare le generalità ed i recapiti telefonici delle
persone autorizzate ad accompagnare e riprendere
il/la bambino/a presso la spiaggia o la fermata dello
scuolabus.
(se diverse dal genitore scrivente)

Se sì, quale?
Il/La bambino/a deve seguire una dieta particolare?

NO

SÌ

Il/La bambino/a è allergico/a o intollerante a qualche alimento
e/o farmaco?

NO

SÌ

Se sì, quale?

AUTORIZZAZIONI DEL GENITORE RICHIEDENTE
Si autorizza il/la bambino/a a partecipare alle uscite organizzate nell’ambito delle attività della
SI
NO
Colonia Estiva Marina
Si autorizzano le riprese fotografiche ed audiovisive del/lla bambino/a nell’ambito delle attività
SI
NO
della Colonia Estiva Marina
N. B. Il coordinamento della Colonia Estiva Marina provvederà periodicamente a controllare che il materiale
fotografico ed audiovisivo non venga divulgato impropriamente in rete attraverso siti e motori di ricerca non
autorizzati.
Allegare alla domanda debitamente compilata e firmata i seguenti documenti:

 Ricevuta di pagamento della quota di partecipazione dovuta e della quota di assicurazione. Nella ricevuta va
indicato: Nome e Cognome del bambino, il periodo di frequenza, la quota per il trasporto e la quota per
l’assicurazione.

 Attestazione disabilità ai sensi della legge 104/92

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: la raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati dal Comune di Numana per le finalità di iscrizione,
organizzazione e gestione della Colonia Estiva Marina.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati per le suddette finalità è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni
indicate dall’art. 4 del D.LGS 196/2003, è effettuato manualmente e/o con l’ausilio dei mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, è svolto dal personale dei servizi sociali del Comune di Numana e dal personale incaricato dalla Cooperativa Sociale “Cooss
Marche” di Ancona, coinvolto nel procedimento di organizzazione e gestione della Colonia Estiva Marina.
CONFERIMENTO DEI DATI: il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria al fine della partecipazione dei minori alla Colonia Estiva
Marina. RIFIUTO A CONFERIRE I DATI: l’eventuale rifiuto di conferire i dati da parte dell’ interessato comporta l’impossibilità di iscrizione e
partecipazione del minore ai centri estivi diurni.
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI: i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e diffusione al personale comunale dei
servizi sociali responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio e al personale incaricato della Cooperativa
Sociale “Cooss Marche” di Ancona per le attività della Colonia Estiva Marina.
DIRITTI DELL’INTERESSATO: l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di 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'articolo 5, comma 2; 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.
3. L'interessato ha diritto di 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 rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: titolare del trattamento dei dati è il Comune di Numana. Responsabile del trattamento è il
personale comunale dei servizi sociali responsabile del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio e il personale incaricato
dalla Cooperativa Sociale “Cooss Marche” di Ancona coinvolto nel procedimento di organizzazione e gestione della Colonia Estiva Marina.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Il sottoscritto _________________________________________ dichiara di aver preso atto dell’informativa (di seguito
riportata) sul trattamento dei dati personali propri e del/della proprio/a figlio/a ed esprime il consenso al trattamento degli
stessi.
Numana, lì____________________

Firma _______________________

Numana, lì____________________

Firma _______________________

