APS La Villa Incantata - CENTRI

ESTIVI 2019 AL SEGNAVENTO

Modulo d’iscrizione
Il/La sottoscritto/a (genitore) ______________________________ C.F. ____________________________ residente a _____________________________
via ________________________ n. ____ tel. _____________ email ____________________________________ chiede l’ammissione ai Centri Estivi 2019
Al Segnavento di: (cognome e nome del bambino/a) ________________________________________ C.F. _____________________________ nato/a a
______________________ il ____________ e residente a ___________________________ via _________________________ n. ___ .
Indicare se il bambino presenta patologie rilevanti, allergie, terapie farmacologiche o altro:

☐ NO

-

☐ SI Quali? _________________________________________________________________________________________

Se sì, è obbligatorio fornire la certificazione medica e mettere l’APS La Villa Incantata nelle condizioni di intervenire correttamente nell’interesse del bambino. Qualora questo
non avvenga l’APS La Villa Incantata è sollevata da ogni responsabilità.

Mattino senza pranzo € 100,00

Mattino con pranzo € 130,00

Giornata completa € 160,00

10 – 14 giugno

☐

☐

☐

17 – 21 giugno

☐

☐

☐

24 – 28 giugno

☐

☐

☐

Mattino senza pranzo € 100,00

Mattino con pranzo € 130,00

Giornata completa € 160,00

1 – 5 luglio

☐

☐

☐

8 – 12 luglio

☐

☐

☐

15 – 19 luglio

☐

☐

☐

22 – 26 luglio

☐

☐

☐

29 luglio – 2 agosto

☐

☐

☐

AGOSTO

Mattino senza pranzo € 100,00

Mattino con pranzo € 130,00

Giornata completa € 160,00

19 – 23 agosto

☐

☐

☐

26 – 30 agosto

☐

☐

☐

SETTEMBRE

Mattino senza pranzo € 100,00

Mattino con pranzo € 130,00

Giornata completa € 160,00

2 – 6 settembre

☐

☐

☐

GIUGNO

LUGLIO

8,00 – 12,15

8,00 – 12,15

8,00 – 12,15

8,00 – 12,15

8,00 – 13,30

8,00 – 13,30

8,00 – 13,30

8,00 – 13,30

8,00 – 17,00

8,00 – 17,00

8,00 – 17,00

8,00 – 17,00

Informativa ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30.06.2003: Tutti i dati trasmessi all’APS La Villa Incantata saranno trattati in modo lecito, nel rispetto della normativa vigente e a tutela
della riservatezza. I dati vengono trattati in forma scritta, su supporti magnetici, elettronici e telematici in relazione all’oggetto sopra descritto e per la durata di tre anni. E’ possibile
esercitare diritti di rettifica, aggiornamento e recesso previsti dal D.lgs. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è l’APS La Villa Incantata. Con la presente esprimo il consenso
al trattamento dei dati personali nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

☐ Acconsento

☐ Non acconsento

Data ___________________

Firma ____________________________________________
Associazione di Promozione Sociale La Villa Incantata
via Crea 50 - 30038 Spinea (Ve) - CF 90181910275
Tel. 347 0625926 - info@lavillaincantata.it - www.lavillaincantata.it

CONDIZIONI GENERALI - Centri Estivi 2019 AL SEGNAVENTO - APS La Villa Incantata
1 - I Centri Estivi sono aperti ai bambini dai 3 ai 12 anni e che abbiano frequentato almeno un anno di scuola dell’infanzia.
2 - I bambini con disabilità sono benvenuti, con o senza educatore di riferimento.
3 - I Centri Estivi vengono gestiti dallo staff dell’APS La Villa Incantata ed è presente un coordinatore cui sono affidati la responsabilità e
il coordinamento delle attività.
4 - La famiglia è invitata a fornire all’APS La Villa Incantata tutte le informazioni personali dei bambini e quelle relative al loro stato di salute,
che siano utili per garantire il loro benessere ai Centri Estivi.
5 - Il contributo di partecipazione comprende le merende del mattino e del pomeriggio, il pranzo (quando previsto), la borraccia per l’acqua
e ogni materiale didattico o di gioco. Il contributo per l’iscrizione 2019 all’APS La Villa Incantata e l’assicurazione è di € 10,00.
6 - Ogni bambino dovrà avere uno zainetto contenente un cambio completo (maglietta, pantaloncini, slip), cappellino, crema solare, crema
anti insetti e qualsiasi altra cosa che i genitori ritengano opportuno.
7 - Sconto fratelli: a ciascun fratello iscritto ai Centri Estivi verrà applicata una riduzione di € 10,00 sul contributo di partecipazione
settimanale, per qualsiasi opzione di giornata.
8 - Perché l’iscrizione sia completa è richiesto il versamento di un anticipo di € 50,00 per ogni settimana scelta; nel caso in cui una
settimana di Centri Estivi non dovesse essere attivata (per il non raggiungimento del numero minimo di partecipanti), l’anticipo versato sarà
restituito interamente. Il pagamento e l’iscrizione possono essere fatti presso l’agriturismo Al Segnavento in occasione dell’Open Day oppure
su appuntamento con la Coordinatrice Ilaria Tizianello 347 0625926; in alternativa, sempre su appuntamento, presso l’asilo nido La Villa
Incantata via Crea 50 a Spinea (Ve), ogni giorno dalle 8,00 alle 18,00. A tutti i genitori verrà data conferma delle settimane effettivamente
attivate entro il 31 maggio 2019.
9 - Nel caso in cui il bambino sia impossibilitato a frequentare i Centri Estivi per motivi familiari o di salute, l’anticipo sul contributo di
partecipazione non sarà rimborsato.
10 - Il restante contributo dovrà essere versato in un’unica soluzione entro il lunedì mattina, dalle 8,00 alle 9,00, della prima settimana di
frequenza ai Centri Estivi. In caso di ritardi o inadempienze nel versamento dei contributi di partecipazione la frequenza del bambino ai
Centri Estivi potrà essere sospesa.
11 - La frequenza è consentita per un periodo minimo di una settimana.
12 - L’APS La Villa Incantata si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione ai Centri Estivi i bambini che arrechino grave disturbo allo
svolgimento delle attività.
13 - È obbligatorio rispettare gli orari di entrata (8,00-9,00 per tutti) e di uscita (12,00-12,15 senza pranzo; 13,00-13,30 dopo pranzo; 16,0017,00 per chi fa la giornata completa): sono tollerati solo 10 minuti di ritardo per ogni fascia oraria, oltre i quali verrà chiesto un ulteriore
contributo di € 5,00.
14 - Per garantire il corretto svolgimento delle attività, gli accompagnatori sono invitati a restare all’interno dei Centri Estivi solo il tempo
necessario per portare e riprendere i bambini.
15 - I genitori possono delegare un’altra persona al ritiro dei propri figli attraverso il Modulo Delega al Ritiro, completo di documento di
identità. Nel caso in cui il delegato non sia riconoscibile, i bambini non potranno essere consegnati.
16 - Ai Centri Estivi non è consentito portare cellulari, giochi elettronici, e più in generale qualsiasi oggetto di valore. Gli operatori si
riservano il diritto di requisirli e di restituirli al momento dell’uscita. L’agriturismo Al Segnavento, l’APS La Villa Incantata e i suoi operatori
non sono responsabili di eventuali furti e/o danneggiamenti dei beni di proprietà dei bambini iscritti, né delle altre persone che frequentano
i Centri Estivi.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione e accettare le CONDIZIONI GENERALI, e di prendere atto che in caso di inadempienza l’APS La Villa
Incantata si riserva il diritto all’adozione di provvedimenti che riterrà necessari e opportuni, anche ai sensi di legge.

Data ___________________

Firma ____________________________________________
Associazione di Promozione Sociale La Villa Incantata
via Crea 50 - 30038 Spinea (Ve) - CF 90181910275
Tel. 347 0625926 - info@lavillaincantata.it - www.lavillaincantata.it

APS La Villa Incantata

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Cari genitori,
con la presente Vi informiamo che il Regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation) e il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Testo unico in materia di protezione
dei dati personali) hanno introdotto una specifica disciplina in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sensibili. Secondo questa
normativa, il trattamento dei dati deve essere eseguito secondo i principi di correttezza, trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti.
1 - Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali: Titolare del trattamento è l’APS La Villa Incantata in persona del Presidente pro tempore dott.
Ferrarese Francesco con domicilio eletto in via Crea 50 Spinea (Ve). Il Titolare può essere contattato mediante l’indirizzo email: info@lavillaincantata.it. L’APS La Villa Incantata non
ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali.
2 - Finalità del trattamento: Il trattamento si fonda sul Vostro Consenso manifestamente espresso per i servizi di centri estivi, doposcuola specialistico, corsi di formazione e per il
servizio integrativo per la prima infanzia, considerati nel loro complesso. I dati personali Vostri e dei Vostri figli che frequentano i servizi e i Vostri dati sensibili (per esempio, e con ciò
senza limitare: schede di sviluppo, fotografie e video, appunti delle educatrici) possono essere oggetto di trattamento solo con il Vostro consenso scritto, e per la finalità specifica per
la quale sono raccolti. In particolare, i Vostri dati verranno trattati per le seguenti finalità: a) per gestire le attività specifiche dei servizi per i bambini, educative e di cura; b) per adempiere
ai conseguenti e correlati obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali.
3 - Modalità del trattamento: Il trattamento dei Vostri dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e potrà essere effettuato utilizzando supporti cartacei e/o
informatici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, con l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di smarrimento, sottrazione, accesso non autorizzato, uso
illecito, modifiche indesiderate e diffusione, e con particolare tutela ex. Art.9 GDPR dei dati sensibili di natura sanitaria e/o relativi a minori.
4 - Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere: Il conferimento dei dati da parte Vostra è facoltativo, ma in
caso di rifiuto non sarà strutturalmente possibile svolgere i servizi offerti dall’associazione.
5 - Comunicazione dei dati a terzi: I Vostri dati saranno trattati dalla scrivente in qualità di Titolare, e dagli eventuali Responsabili del trattamento nominati e dagli incaricati del
trattamento strettamente autorizzati, in ogni caso attraverso l'adozione di misure tecnico-organizzative idonee a soddisfare il rispetto della normativa sulla privacy. I Vostri dati personali
saranno da noi trattati limitatamente al perseguimento degli scopi di cui all’incarico associativo conferitoci, e non saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione a terzi, fatta eccezione
per: a) Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti; b) società/studi professionali che prestano attività di
assistenza, consulenza o collaborazione in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e finanziaria; c) terzi fornitori di servizi, in particolar modo di supporto informatico
e di telecomunicazione per la mera gestione tecnica dei dati nelle comunicazioni o trattamenti di dati legati alle prestazioni; d) a seguito di ispezioni o verifiche, organismi di vigilanza,
autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge.
6 - Periodo di conservazione dei dati: I dati saranno conservati in maniera sicura per il tempo necessario ad adempiere alle finalità suddette, e per non oltre cinque anni dalla
cessazione del rapporto associativo.
7 - Profilazione e Diffusione dei dati: I Vostri dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
8 - Diritto di accesso ai dati e altri diritti degli interessati: Voi avete il diritto di ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento dei Vostri dati e, in tal caso, di ottenere
l'accesso a tali dati e alle seguenti informazioni: le finalità del trattamento; le categorie di dati personali trattati; i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati
o saranno comunicati; il periodo di conservazione dei dati personali previsto. Voi potete esercitare il diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione dei dati personali che Vi riguardano.
Avete il diritto di proporre reclamo innanzi alle autorità di controllo. Avete il diritto di revocare il Vostro consenso in ogni momento senza pregiudizio della liceità del trattamento basata
sul consenso prima della revoca. Ove applicabili, Voi avete diritto all'oblio, il diritto alla limitazione di trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opporsi in qualsiasi momento
al trattamento dei dati personali che Vi riguardano.
9 - Modalità di esercizio dei diritti: I suddetti diritti possono essere esercitati in qualsiasi momento inviando comunicazione scritta al Titolare del trattamento dei dati, dott. Ferrarese
Francesco con domicilio fiscale a Spinea (Ve) via Crea 50, reperibile all’indirizzo email info@lavillaincantata.it.
10 - Altre specificazioni ai sensi del GDPR: Il Titolare del trattamento non effettua in alcun modo la vendita o l’affitto di dati personali. Non è presente un processo decisionale
automatizzato. I dati non sono utilizzati in nessun processo monitoraggio su larga scala. I dati non vengono conferiti a paesi fuori dall’Unione Europea e/o fornitori di servizi non armonizzati
ai sensi del GDPR.
Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali
I sottoscritti, presa integrale visione della presente informativa e del Consenso Informato, esprimono il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sanitari per i servizi propri
dell’associazione conferito all’APS La Villa incantata in persona del Presidente pro tempore dott. Ferrarese Francesco, in particolare per le finalità riportate al punto 1 dell’informativa
sul Trattamento dei Dati.

Spinea, li ______________________________
Firma 1 __________________________________________
Firma 2 __________________________________________
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Delega a riprendere il bambino

da consegnare compilata il primo giorno di frequenza, unitamente a fotocopia del documento d’identità del delegato

Io sottoscritto/a ________________________________________________________ fornisco all’APS La Villa Incantata le seguenti
autorizzazioni per i miei figli:
NOMI E COGNOMI DEI BAMBINI:
1. _____________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
Salvo diversa indicazione, i genitori si considerano entrambi autorizzati.
NOMI E RECAPITI TELEFONICI DELLE PERSONE AUTORIZZATE dai genitori a riprendere i bambini (si prega di indicare se PARENTI del
bambino e in che grado, o babysitter, o genitori di altri bambini presenti ecc.):

1) Nome e cognome _______________________________________ Tel ____________________ Grado parentela/altro _____________________________
2) Nome e cognome _______________________________________ Tel ____________________ Grado parentela/altro _____________________________
3) Nome e cognome _______________________________________ Tel ____________________ Grado parentela/altro _____________________________
4) Nome e cognome _______________________________________ Tel ____________________ Grado parentela/altro _____________________________

Spinea, li _______________

Firma del genitore ___________________________________________

Associazione di Promozione Sociale La Villa Incantata
via Crea, 50 - 30038 Spinea (Ve) - CF 90181910275
Tel. 347 0625926 - info@lavillaincantata.it

