ISCRIZIONE
I pasti sono esclusi. Costo pasto 4,50 € per coloro che si iscrivono al modulo stagionale, mensile o settimanale.
Modulo stagionale

450 €

Modulo mese luglio

230 €

Modulo mese agosto

luglio
settimana 1
settimana 2
settimana 3
settimana 4

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
2
3
4
5
9
10
11
12
16
17
18
19
23
24
25
26

Modulo settimanale 60 €

5 € per gli altri moduli
230 €

agosto
Sabato
6
13
20
27

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì
30-lug
31-lug
1
2
6
7
8
9
13
14
15
16
20
21
22
23

settimana 5
settimana 6
settimana 7
settimana 8

Modulo giornaliero

20 €

Modulo singolo

Abbonamento 5 moduli

18 €

Abbonamento 10 moduli

Modulo singolo con pranzo

(4 ore dalle ore 10 alle ore 14) 10 € + costo del pasto

Abbonamento 5 moduli con pranzo

(4 ore dalle ore 10 alle ore 14) 45 € + costo del pasto

Abbonamento 10 moduli con pranzo

(4 ore dalle ore 10 alle ore 14) 80 € + costo del pasto

Sabato
3
10
17
24

(2 ore) 5 €

35 €

Cognome e nome del/la bambino/a ______________________________________
DATA DI NASCITA _____________ HA FREQUENTATO LA_________________
Cognome e nome del padre ___________________________________________
della madre ___________________________________________
Recapiti telefonici:
Casa

N°

CELL. padre

N°

CELL. madre

N°

Altro:

N°

Il bambino/a:
1. È sottoposto a terapie mediche

si

no

In caso di risposta affermativa indicare i medicinali utilizzati e segnalare particolari attenzioni
richieste nell’utilizzo degli stessi:
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
NOTA BENE: per la somministrazione di farmaci da parte dell’animatore è assolutamente
necessaria la certificazione/autorizzazione medica

2. Soffre delle seguenti allergie non alimentari
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Presenta le seguenti patologie
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
4. È inoltre necessario segnalare che:
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Il/la bambino/a:
1. Presenta le seguenti allergie alimentari (è necessaria la certificazione medica):
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
2. Segue la seguente dieta
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________
3. Ha le seguenti abitudini
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________

4. È abituato/a a consumare i pasti fuori casa

si

no

5. Deve essere aiutato durante il consumo del pasto

si

no

Il bambino/a:
1.

Frequenta normalmente gruppi di coetanei

si

no

2. frequenta associazioni per il tempo libero

si

no

3. frequenta gruppi sportivi

si

no

4. socializza

con facilità

o

o

o

con difficoltà

5. è abituato a un breve riposo dopo il pranzo

si

no

o

6. si segnala inoltre:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________________

Il sottoscritto ______________________ genitore di _______________________
a) autorizza la Cooperativa Sociale INDACO ad affidare, alla chiusura del FANTALAGO il/la
bambino/a, oltre che ai genitori, anche alle seguenti persone:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________________________
b) autorizza la Cooperativa Sociale INDACO a lasciare rientrare autonomamente il/la
proprio/a figlio/a dalla sede del FANTALAGO al termine delle attività
si

no

c) richiede il servizio di trasporto fermata di:

sì Andata ________________
sì Ritorno ________________

NO

Gressoney-Saint-Jean, lì __________________

Il Genitore
__________________________

Il Genitore
__________________________

AUTORIZZA
la concessione, l’archiviazione e l’utilizzo in qualunque forma o modo, in Italia e all’estero, delle immagini, video o foto, che ritraggono il minore in oggetto.
La Indaco s.c.s. si impegna, secondo principi di correttezza e di tutela della riservatezza, a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità e
della reputazione del soggetto interessato. Le immagini del servizio scattate o riprese dai nostri operatori nell'esecuzione del servizio potranno essere
consegnate alle famiglie dei partecipanti e resteranno in archivio per l’eventuale utilizzo in future pubblicazioni. Il diritto di utilizzo delle immagini si intende
concesso senza limite di spazio e di tempo e senza compenso.
La Indaco s.c.s. declina ogni responsabilità in merito all’uso che le famiglie faranno del materiale ricevuto.
Gressoney-Saint-Jean, lì __________________
Il Genitore

Il Genitore

__________________________

__________________________
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

FONTE E NATURA DEI DATI

I dati personali (es. nome, cognome, recapiti, fotografie, ecc.) sono forniti di norma dagli interessati o chi ne esercita la potestà all’atto dell’iscrizione e
potrebbero avere natura sensibile o giudiziaria (es. dati relativi allo stato di salute, desumibile da certificati medici, segnalazione di allergie alimentari,
attestazione di patologie, provvedimenti dell’autorità giudiziaria ecc.).
FINALITÀ, BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO E NATURA DEL CONFERIMENTO

Il trattamento dei dati personali è finalizzato all’iscrizione, fruizione e gestione del servizio ed all’adempimento degli obblighi normativi a ciò connessi,
nonché per la testimonianza, promozione e divulgazione dell’attività svolta.
Ai sensi dell’art. 6 comma 1.b), 1.c), 1.d) e 1.e) del Regolamento, a legittimare il trattamento può essere il vostro consenso, la necessità di rispettare degli
obblighi di legge quale è soggetto il Titolare; la necessità di consentirvi l’iscrizione, la regolare fruizione e la gestione del servizio; la protezione di interessi
vitali o di quelli di terzi, compresa l’adozione di misure di sicurezza o ancora la necessaria esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all’esercizio di pubblici poteri, previsto dal diritto dello Stato Italiano, di cui è investito il Titolare.
Il conferimento dei dati, pur essendo facoltativo, è necessario per consentire la fruizione del servizio e per adempiere ad obblighi di legge. Il mancato
conferimento di dati non siano essenziali per il la regolare fruizione del servizio, sarà di volta in volta valutato al fine di individuare le conseguenze del
caso concreto.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti manuali, informatici e telematici, di audio e video riproduzione dai soggetti autorizzati dal Titolare o dai
soggetti espressamente nominati responsabili del trattamento.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni che svolgono attività funzionali alla gestione del servizio (es. banche ed istituti di credito per il
pagamento delle rette; assicurazioni, ecc.), enti o professionisti che svolgono attività funzionali alla divulgazione dell’attività svolta (quali tipografie, studi di
grafica e fotografia ecc.) ed alcuni dati, con il consenso espresso dell’interessato, potrebbero essere comunicati alle famiglie dei partecipanti e diffusi per
scopi divulgativi dell’attività svolta (ad es. pubblicazione di foto sul sito web o sui social, su articoli, locandine, in occasione di mostre e esposizioni). I dati
potranno altresì essere o diffusi e comunicati in adempimento di obblighi di legge (Regione Valle d’Aosta, Comuni, Ministeri e, in generale, enti e
organismi pubblici) e non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE
I dati saranno trattati per tutta la durata del servizio e, successivamente alla cessazione, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione
della documentazione amministrativa.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
In base all’art. 15 e seguenti del Regolamento UE gli interessati (persone fisiche a cui si riferiscono i dati), possono esercitare in qualsiasi momento i
propri diritti ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e
la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. A tal
fine è possibile rivolgersi al Titolare, oppure al Responsabile della protezione dei dati.
Si informa infine che è prevista la possibilità di proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di
Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma.
DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento è la Cooperativa Indaco s.c.s., con sede legale in Via Bramafam, 26/A ad Aosta.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, io sottoscritto/a
�
___________________________________________ (madre)
�
___________________________________________ (padre)
�
___________________________________________ (chi ne fa le veci)
in qualità di genitori genitore del minore ____________________________, preso atto dell’informativa fornitaci ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento
UE n. 2016/679 e preso atto che l’inserimento nel servizio può implicare il trattamento, ivi compresa la comunicazione, di dati sensibili e giudiziari
 diamo il consenso
 neghiamo il consenso
al trattamento, ivi compresa la comunicazione, di tali dati
Data _______________________
Firma __________________
Data _______________________
Firma __________________
 diamo il consenso
 neghiamo il consenso
alla diffusione dei dati personali per scopi divulgativi dell’attività sociale (ad es. pubblicazione di foto/audio/video sul sito web o sui social, su articoli,
locandine, in occasione di mostre e esposizioni).
Data _______________________
Firma __________________
Data _______________________
Firma __________________
 diamo il consenso
 neghiamo il consenso
alla comunicazione alle famiglie dei partecipanti delle immagini e dei audio/video di cui sopra, fermo restando in ogni caso che la Cooperativa Indaco
declina ogni responsabilità in merito all’uso che le famiglie e/o terzi faranno del materiale ricevuto e/o pubblicato e non risponde delle foto e dei
video/audio che saranno fatti dai minori con propria apparecchiatura durante le attività.
Data _______________________
Data _______________________

Firma __________________
Firma __________________

Siamo consapevoli che, in mancanza del nostro consenso, il Titolare non potrà dar corso ad operazioni che prevedono trattamento di dati per cui il
consenso è necessario, con tutte le conseguenze illustratemi nell’informativa.
Data _______________________
Firma __________________
Data _______________________
Firma __________________

