
Fattoria Didattica-Agriturismo Le Vigne

MODULO D’ISCRIZIONE 
CENTRO ESTIVO 2015

SETTIMANE RICHIESTE: _____________________________________________________________________

NOTIZIE SUL BAMBINO

Nome e Cognome ____________________________________ Data di nascita ___________________________

Abitante a ____________________ Via __________________________________ tel. ______________________

Padre _______________________________________ tel. lavoro ______________________________________

Madre _______________________________________ tel. lavoro ______________________________________

Altro recapito tel. _________________________ e.mail ______________________________________________

Persone che a vario titolo possono ritirare il bambino: ________________________________________________
Scuola di provenienza _________________________________________________________________________

ALIMENTAZIONE

Segue una dieta certificata? __________________

Ha intolleranza alimentari? Se sì per quali alimenti. ________________________________________________

Si ricorda che in caso affermativo la certificazione dovrà essere consegnata all’inizio del turno.

RELAZIONI

Il bambino ha difficoltà nel rapporto con i coetanei? __________________________________________________

Ha usufruito del sostegno scolastico sulla base di una certificazione? __________________________________

TRASPORTO

Per usufruire del servizio navetta dalla Piazza di Montale, Fognano o Tobbiana è necessaria la tessera come socio della
croce d'oro di Montale(è possibile farla al momento dell 'iscrizione con contributo libero)

Data __________________________ Firma ______________________________

Via A.Logli,9 Tobbiana-Montale (PT)  
Ylenia 348-4085287



Fattoria Didattica-Agriturismo Le Vigne

Informativa ai sensi del D.lgs 30/06/2003 n°196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Gentile genitore,
come previsto dal D.lgs 196/2003 il trattamento delle informazioni che riguardano suo figlio/a sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. In particolare i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali(art.26)
Ai sensi dell’art.13 del predetto decreto, le forniamo quindi le seguenti informazioni.

1. Finalità del trattamento
I  dati  personali  e  sensibili  che vengono richiesti  e  che sono o saranno successivamente da Voi  comunicati,  sono necessari  per
l’attuazione del servizio di centro estivo.

2. Modalità del trattamento dei dati
In  relazione alle  indicate finalità,  il  trattamento dei  dati  di  Vs.  figlio/a è effettuato con o senza l’ausilio  di  strumenti  informatici  e,
comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

3. Comunicazione a terzi dei dati personali di Vs. figlio/a
Alcuni dei dati sensibili sopra indicati, potranno essere resi noti ad enti con i quali si collabora al fine di un corretto svolgimento degli
interventi richiesti.

4. Diffusione a terzi di materiale fotografico
Il materiale fotografico non potrà essere diffuso per eventuali pubblicazioni, articoli, riviste ecc.

5. Rifiuto conferimento dei dati
Il conferimento da parte Sua dei dati e il consenso alla realizzazione di fotografie ha natura facoltativa.
L’eventuale rifiuto comporterà limitazioni all’erogazioni del servizio.

6. Diritti di cui all’art.7 del D.lgs n°196/2003
La informiamo che l’art. 7 conferisce ad ogni interessato taluni specifici diritti, e in particolare:

- accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento
- chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati
- opporsi al trattamento per motivi legittimi

7. Titolare e Responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è “Società Agricola Le Vigne” con sede in via A.Logli 9 Montale (PT)
rappresentata dalla Signora Vannucci Ylenia richieste di  cui  all’art.  7 vanno indirizzate per iscritto al Responsabile del trattamento
presso la sede legale.
 
Il/la Sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003, l’interessato:

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili e di quelli del proprio figlio/a per i fini indicati

Do il consenso   □ Nego il consenso  □

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati del proprio figlio/a per le finalità e ai soggetti indicati (educatori)

Do il consenso   □ Nego il consenso  □

- presta  il  suo  consenso  alla  eventuale  realizzazione  di  fotografie  del  proprio  figlio/a  per  i  fini  indicati  (documentazione
fotografica delle attività svolte al centro estivo)

Do il consenso   □ Nego il consenso  □

- presta il suo consenso alla eventuale diffusione in forma anonima di fotografie del proprio figlio/a (consegna del materiale
fotografico ai partecipanti del centro estivo)

Do il consenso   □ Nego il consenso  □

Montale, lì ____________________

Nome __________________________ Cognome _______________________________ 
Firma leggibile ______________________________________

Via A.Logli,9 Tobbiana-Montale (PT)  
Ylenia 348-4085287


