
ISCRIZIONE ESTATE RAGAZZI 2021 
Servizio rivolto agli alunni di età compresa  tra i 5 e i 13 anni

 Servizio rivolto ai soli residenti del Comune di Vottignascoe/o frequentanti le scuole Primaria e Secondaria di 
Vottignasco a Villafalletto. 
PERIODO: 4 settimane -dal 05 luglio 2021 al 30 luglio 2021 
ORARI: dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 13,30 alleore17,30 con un pranzo settimanale a partire dalle ore 
11.30
 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________

n. telefono __________________________  e-mail _____________________________

Genitore di _________________________ Che ha frequentato la classe ____________

Nato/a il ___________________________ A __________________________________

Residente a ________________________ In via _______________________________

DICHIARO 

Di aver preso visione e di accettare il Regolamento del centro estivo Estate Ragazzi 2021 
pubblicato sul sito internet del Comune di Vottignasco 

Di aver preso visione della scheda sanitaria per minori, su apposito modello redatto dalla 
Regione Piemonte (all. B), pubblicato sul sito internet del Comune di Vottignasco, da 
compilare e consegnare successivamente presso il centro estivo. 

Di aver preso visione del patto di responsabilità reciproca tra il titolare del centro estivo e 
le famiglie/tutori dei minori iscritti, su apposito modello redatto dalla Regione Piemonte (all. 
E), pubblicato sul sito internet del Comune di Vottignasco, da compilare e consegnare 
successivamente presso il centro estivo. 

Di prestare il consenso agli spostamenti del figlio/a dalla sede del centro estivo verso altri 
spazi pubblici all’interno del territorio comunale, per lo svolgimento di attività all’aperto. 

 CHIEDO 
di iscrivere mio figlio/a ad ESTATE RAGAZZI 2021 dal 5 al 30 luglio 2021

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 Giugno presso il Comune.

IL COSTO PER OGNI BAMBINO E DI EURO 110,00 (comprensivo di € 20,00 per 
assicurazione obbligatoria) PER 4 SETTIMANE GIA’SCONTATO, GRAZIE 
ALL’INTERVENTO DEL COMUNE E DELLA REGIONE PIEMONTE.



Lo svolgimento dell’estate ragazzi sarà presso il salone polivalente “Amas “ e l’area verde, 
ad eccezione dei primi giorni in cui il ritrovo sarà presso il comune. Durante il periodo di 
svolgimento dell'Estate Ragazzi ci saranno alcune sorprese che accompagneranno le 
giornate dei partecipanti.

DISPOSIZIONI COVID-19
Al momento sono in corso di definizione nuove linee guida per i centri estivi. Se dovessero 
essere imposte limitazioni oltre le attuali previsioni, i servizi potrebbero subire variazioni. In 
ogni caso si precisa che con limitazioni o sospensioni del servizio causate da restrizioni 
per Covid-19 saranno garantiti rimborsi alle tariffe eventualmente versate.

Luogo, data ______________________ Firma ________________________________ 
 

  

 

INFORMATIVA AI SENSI  DEGLI  ART.  13-14  DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)  2016/679  E 
DELLA NORMATIVA NAZIONALE 
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  Ai sensi  dell'articolo 13 del GDPR 2016/679,  pertanto,  Le forniamo le seguenti 
informazioni: 
Titolare del trattamento: Titolare del trattamento è il Comune di Vottignasco in persona del Sindaco pro tempore.  Dati personali: I 
dati personali oggetto di trattamento sono riferiti ai dati personali riportati sul modulo di iscrizione e a immagini/video dei minori 
frequentanti i Servizi Estivi del Comune di Vottignasco, raccolte in occasione dello svolgimento delle attività estive.  Finalità del 
trattamento:  Le  immagini  saranno  raccolte  e  impiegate  esclusivamente  per  finalità  documentaristiche,  didattiche,  formative  e 
informative in strutture educative, convegni, mostre, eventi, feste, nei siti internet del Comune di Vottignasco e del Servizio Estivo. 
Modalità del trattamento: I dati saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici con logiche di organizzazione ed 
elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza 
dei  dati  stessi  nel  rispetto  delle  misure  organizzative,  fisiche  e  logiche  previste  dalle  disposizioni  vigenti  e  da  personale 
appositamente incaricato nel rispetto delle istruzioni e delle misure di sicurezza. Comunicazione e diffusione: Le immagini saranno 
comunicate nell’ambito dei servizi estivi e pubblicate nei siti internet del Comune di Vottignasco e del Servizio Estivo. I dati non 
saranno  trasferiti  a  soggetti  terzi  non  residenti  nell’Unione  Europea  né  ad  organizzazioni  internazionali.  Obbligatorietà  del 
conferimento: Il  conferimento dei  dati  e  il  consenso alla loro raccolta e trattamento sono facoltativi.  Il  mancato consenso non 
permetterà  l’impiego  delle  immagini  e  delle  riprese  audiovisive  del  soggetto  interessato  per  le  finalità  sopra  indicate.  Diritti 
dell’interessato In qualsiasi momento e nei casi previsti dalla normativa, è possibile esercitare i diritti: di richiedere maggiori 
informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione 
degli  stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al trattamento; alla portabilità dei dati; di revocare il 
consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della 
revoca;  di  proporre  reclamo  all'autorità  di  controllo  (Garante  Privacy);  di  dare  mandato  a  un  organismo,  un'organizzazione  o 
un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti; di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione 
della normativa. L’esercizio dei diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o invio di una 
richiesta anche mediante email al titolare del trattamento dei dati. 

AUTORIZZAZIONE FOTO E FILMATI PER MINORI in relazione al Reg. UE 679/2016 (GDPR) e al D.lgs. 196/2003 materia di 
protezione dei dati personali nonché alla L.633/1941 art.96 e 97 e all’ art 10 del Codice Civile in materia di tutela dell’immagine. 

Con la presente, letta l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui sopra, □ si AUTORIZZA / □ NON si AUTORIZZA il 
personale del Comune di Vottignasco e i soggetti incaricati al coordinamento dei Servizi Estivi ad effettuare foto e riprese audio-
video ai propri figli/e e a divulgare tali documenti a scopi documentaristici, didattici, formativi e informativi. 

 

Luogo, data ___________________________________ Firma _______________________________________________ 

 


