PROVINCIA DI ANCONA
SETTORE SERVIZI SOCIALI

MODELLO DI ISCRIZIONE
COLONIE ESTIVE MARINE- Anno 2019
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.__________________________)
_____________________

il

_______________________

_____________
in

Via

residente

a

Numana

________________________

oppure

tel.

nato a

residente

a

_________________

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.
Il costo di partecipazione è comprensivo della quota per la copertura assicurativa.
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//2019
€ 200.00 bambino residente presso il Comune di Numana
 Periodo 10 GIUGNO – 2 AGOSTO 2019
(8 settimane)

€ 300.00 bambino NON residente + € 60,00 per il
trasporto se richiesto

Scadenza domanda: 31/05/2019
€ 75.00 bambino residente presso il Comune di
Numana

 Periodo 10 GIUGNO – 28 GIUGNO 2019
(tre settimane)

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

Scadenza domanda: 21/06/2019
€ 75.00 bambino residente presso il Comune di
Numana

 Periodo 1 LUGLIO – 19 LUGLIO 2019
(tre settimane)

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

Scadenza domanda: 12/07/2019
€ 50.00 bambino residente presso il Comune di Numana
 Periodo 22 LUGLIO – 2 AGOSTO 2019
(due settimane)

€ 75.00 bambino NON residente + € 15,00 per il trasporto
se richiesto

Servizio di trasporto: Il servizio di trasporto è facoltativo e 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. Coloro che non intendono usufruire del servizio di trasporto potranno accompagnare i bambini
direttamente in spiaggia dalle ore 7:45 alle ore 8:00 e riprenderli sempre in spiaggia dalle ore 12:00 alle
ore 12:45.
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 12.15
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?
Il/La bambino/a è allergico/a o intollerante a qualche
alimento e/o farmaco?

NO SÌ
Se sì, quale?
NO SÌ

AUTORIZZAZIONI DEL GENITORE RICHIEDENTE
Si autorizza il/la bambino/a a partecipare alle uscite organizzate nell’ambito delle
attività della Colonia Estiva Marina
Si autorizzano le riprese fotografiche ed audiovisive del/lla bambino/a nell’ambito
delle attività della Colonia Estiva Marina

SI

NO

SI

NO

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, in cui va indicato: Nome e Cognome del
bambino, il periodo di frequenza, la quota per il trasporto.
 Attestazione disabilità ai sensi della legge 104/92

Numana, lì____________________

Firma _______________________

OGGETTO: Informativa e consenso al trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e art. 13 del GDPR UE 2016/679.
desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali (dati anagrafici e fiscali) da Lei forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali.
Finalità del trattamento.
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:
a. ottemperare ad adempimenti a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica delle Colonie Marine per bambini;
b. espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei rapporti con i partner al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza e esigenze
specifiche;
c. inviare comunicazioni inerente i servizi offerti con modalità tradizionali (telefonate) oppure con modalità automatizzate (posta elettronica);
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679
e all’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR
2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si
riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Conservazione
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di
conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto
dei tempî prescritti dalla legge.
Natura del Conferimento
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli, ovvero, il mancato consenso al loro trattamento, determinerà l’impossibilità per il
Comune di Numana. di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti.
Ambito di comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
- soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.);
Titolare e Responsabile del Trattamento
Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 sopra trascritto, è il Comune di Numana con sede in piazza del
Santuario 24 – 60026 Numana (an) ; Responsabile del trattamento è il Sig. Gianluigi Tombolini nella sua qualità di sindaco del Comune di Numana . I citati diritti
potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di
comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.numana@emarche.it
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
Comune di Numana
****************
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
(Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e GDPR UE 2016/679)
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la
fornitura dei Servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa. Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo lettera raccomandata A.R. a Voi
indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti
in osservanza delle vigenti leggi.
Data:
Nome e Cognome
____________________________

Firma
_________________________

