MODULO D’ ISCRIZIONE – COLONIA ESTIVA 2021
Svolgimento in Vibonati (Sa) alla C.da Oliveto
c/o il Lido “La Marinella”

Il sottoscritto (nome e cognome del genitore)

nato a __________

il __________ e residente in ___________________alla via_____________________________________________
Cell.

; e-mail

Desidera iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla Colonia Estiva.
Dati del figlio:
NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
VIA
CITTA’
ALLERGIE-INTOLLERANZE ALIMENTARI

IMPORTANTE: La Colonia ospiterà bambini in età compresa tra i 6 e gli 14 anni e sarà gestita dal personale della
ludoteca “Ape Maia” con sede in Sapri.
Richiedo la possibilità di trasporto con partenza da (indicare la preferenza con una X)

o Loc. San Martino Torraca
o Altro

□ Solo andata
□ Solo ritorno
□ Andata e ritorno

*Il calendario con orari e fermate verrà fornito in seguito, al termine delle iscrizioni.
Autorizzo la ludoteca “Ape Maia” ed il lido “Marinella” all’utilizzo dei dati e delle immagini secondo quanto segue:
Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
Si porta a conoscenza che:
1. i dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di
funzioni istituzionali. Nel caso di specie i dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
- invio di comunicazioni relative alle iniziative promosse sul territorio;
2. i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
3. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio;
4. non fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio;
5. i dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti, e Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o
Istituzioni, soggetti incaricati della gestione dei progetti) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;

1

6.
7.
8.

i dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Comune di Torraca;
i diritti dell’interessato sono quelli indicati all’art. 7 D. Lgs. 196/2003;
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torraca;

Di seguito alcune informazioni importanti per orientare le famiglie.
Ogni mattina, nel salire sul mezzo di trasporto, al bambino sarà rilevata la temperatura con termo scanner a distanza. In caso di
temperatura pari o superiore a 37,5° non potrà salire. I genitori si impegnano a trattenere il proprio bambino a casa anche in
presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare
tempestivamente il pediatra e gli operatori del servizio della comparsa dei sintomi o febbre. Al fine di rilevare la presenza di
eventuali problemi di salute del bambino è opportuno che gli adulti titolari della responsabilità genitoriale segnalino agli
operatori le eventuali condizioni in merito a: - allergie/intolleranze alimentari (ai fini della dieta appropriata); - patologie
croniche e/o terapie in atto (inclusi i farmaci da assumere al bisogno per patologie ad accessi parossistici come ad esempio
l'asma bronchiale). Tali condizioni possono essere riportate nella "Scheda informativa sanitaria" da presentare al momento della
conferma della ammissione. I genitori sono consapevoli che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur
controllata e svolta da personale adeguatamente formato, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al
minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle normative vigenti.
Autorizzazione all’utilizzo delle immagini
Concedo l’autorizzazione all’uso delle immagini
[ ] SI [ ] NO
per progetti multimediali e l’uso del web comprese le eventuali campagne promozionali, l’allestimento di una o più mostre
fotografiche riguardanti le tematiche giovanili, una o più pubblicazioni (libro, brochure..) con queste limitazioni:
Le immagini possono essere utilizzate in rete attraverso i canali social e sit ne web, solo edesclusivamente
nel contesto delle iniziative delle politiche giovanili e della loro promozione.
nessun uso delle immagini è e sarà consentito oltre le suddette limitazioni
qualsiasi utilizzo futuro delle immagini diverso da quello sopra specificato dovrà essere nuovamente concordato ed
autorizzato dai singoli protagonisti o, se minori, dai loro genitori
i suddetti diritti di utilizzo sono concessi a titolo completamente gratuito; nessun compenso è e sarà in futuro
richiesto per l’uso delle immagini in oggetto se saranno rispettate le limitazioni sopra indicate
viene garantito che non verrà fatto alcun uso delle immagini lesivo di qualsivoglia diritto dei soggetti fotografati.
Luogo e data

Firma
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