Allegato A

CAMPI ESTIVI 2019:
Modulo di iscrizione
Il sottoscritto
Il

, nato in
residente in

Via

n.

C.F.
(in qualità di padre)
E
La sottoscritta_
Il

, nato in

residente in

Via

n.

C.F.
(in qualità di madre)
Genitori di:
Nome

Cognome

Luogo di nascita _
età

Data di nascita

Classe frequentata

Codice Fiscale

Residente in via

_

Comune

tel. lavoro

e-mail
Cell. papà

tel. lavoro

e-mail
Notizie utili (allergie e intolleranze – altro):

1

CAP _
Prov.

Tel. casa
Cell. Mamma

n°

Allegato B
Chiede di iscrivere il proprio figlio/a al Progetto Estivo “Didattica… mente” 2018 nei turni:

3° Turno

1° Turno

2° Turno

Dal 10/06 al 28/06

Dal 01/07 al 26/07

(3 sett.)

(4 sett.)

(3 sett.)
chiuso dal 12 al 23

8:00-12:30

225,00€

260,00€

225,00€

175,00€

8:00-14:00

300,00€

360,00€

300,00€

250,00€

14:00-18:00

225,00€

260,00€

225,00€

175,00€

8:00-18:00

330,00€

390,00€

330,00€

275,00€

Orari

Pranzo incluso

Pranzo incluso

Dal 29/07 al 30/08

4° Turno
Dal 02/09 al 13/09
(2 sett.)

* Aderendo a più turni si avrà diritto ad uno sconto proporzionato alla durata del periodo.
La partecipazione di fratelli/sorelle dà diritto ad uno sconto sulla quota del secondo iscritto.

E’ possibile personalizzare i turni di partecipazione rivolgendosi alla segreteria.
Indicare il turno/i di frequentazione con il rispettivo orario:

N.B. L’Attivazione dei turni è subordinata ad un numero minimo di iscritti.
DATA
FIRMA (padre)

SEDE LEGALE E OPERATIVA:

FIRMA (madre)

Via Brecce snc 60025 Loreto (AN)
P.iva: 02585570423 – C.F. 93132700423

RECAPITI TELEFONICI: 348 / 7092401 – 071 / 97475327 – 349 / 7269946
info@alberodellestelle.it
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www.alberodellestelle.it

INFORMATIVA PRIVACY:
Si informa con la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e del GDPR che i dati personali trasmessi attraverso la compilazione di
questo modulo di adesione verranno trattati dall’associazione “L’Albero delle Stelle” SEDE E RECAPITI TELEFONICI E MAIL quale titolare del
trattamento (di seguito il “Titolare”).
I dati personali forniti verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo, informatico o telematico.
1. Finalità del trattamento
I dati personali forniti vengono raccolti dal Titolare per l’inserimento nell’anagrafica ai fini strettamente correlati alle attività associative a cui si aderisce
e ai fini di marketing (newsletters) Inoltre il trattamento dei dati personali raccolti riguarda anche attività di ripresa televisiva, fotografica, etc. che
potranno essere utilizzati a scopo di pubblicità e promozione delle attività.
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento non consentirà al Titolare di gestire correttamente i rapporti associativi
e potrebbe comportare dei disguidi o dei disagi nella gestione documentale dell’associato.
2. Ambito di circolazione dei dati
Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto, i dati personali forniti possono circolare unicamente in ambiti riconducibili al Titolare,
e potranno essere trattati solo da personale cui è stato assegnato uno specifico ruolo di incaricato al trattamento e a cui sono state impartite adeguate
istruzioni e si siano impegnati alla riservatezza.
I dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell’associazione del Titolare, ne abbiano necessità a causa della propria mansione
o posizione gerarchica. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non
consentiti dei dati stessi.
3. Diffusione dei dati
I dati personali forniti non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.
4. Conservazione dei dati
I dati personali forniti saranno conservati dal Titolare per il periodo necessario al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 1, e verranno
automaticamente cancellati o resi anonimi nel termine di 10 anni + 1 dalla cessazione/conclusione dei rapporti commerciali in essere (art. 2220 c..c),
salvo esigenze
di accertamento, esercizio o difesa dei diritti del Titolare in sede giudiziaria, che potrebbero comportare una conservazione più lunga dei dati.
Per il diritto alla cancellazione si veda anche il successivo punto 6.
5. Diritti dell’interessato
In relazione al trattamento dei tuoi dati personali, è possibile chiedere al Titolare:
• L’accesso: può esser chiesta conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati personali, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di
cui alla presente informativa;
• La rettifica: si può chiedere di rettificare o integrare i dati forniti, qualora inesatti
• La cancellazione: può essere chiesto che i dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità, in caso di revoca del consenso
o opposizione al trattamento, in caso di trattamento illecito, ovvero sussista un obbligo legale di cancellazione
• La limitazione: può essere chiesto che i dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con esclusioni di altri trattamenti, per il periodo necessario
alla rettifica dei dati, in caso di trattamento illecito per il quale vi sia opposizione alla cancellazione, qualora debba essere esercitato il diritto
dell’interessato diritti in sede giudiziaria e i dati da noi conservati possano essere utili e, infine, in caso di opposizione al trattamento e sia in corso una
verifica sulla prevalenza dei nostri motivi legittimi.
• L’opposizione: ci si può opporre in qualunque momento al trattamento dei dati, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al trattamento
che siano prevalenti, per esempio per l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria.
• La portabilità: puoi esserci chiesto di ricevere i dati personali, o di farli trasmettere ad altro titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico.
Inoltre, è possibile proporre reclamo nei confronti dell’Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, l’interessato potrà chiedere di esercitare i precedenti diritti nei confronti del Titolare rivolgendosi ai riferimenti seguenti.
6. Titolare
Il Titolare del trattamento dei dati personali è:
• L’albero delle Stelle asd-aps con sede legale in Via Mascagni, 38 – 60025 Loreto (AN), Italia
o indirizzo mail per info o esercizio dei diritti: info@alberodellestelle.it
CONSENSO
Dopo aver letto l’informativa privacy:
☐ presto il consenso all’inserimento dei dati personali nell’anagrafica di L’Albero delle Stelle. che li tratterà, come previsto nell’informativa, per finalità
strettamente pubblicitarie e di marketing.
DATA

FIRMA (padre)

FIRMA (madre)

☐ presto il consenso all’inserimento delle immagini fotografiche o video dei propri figli. che li tratterà, come previsto nell’informativa, per finalità
strettamente pubblicitarie e di marketing e per finalità inerenti alla realizzazione del servizio in oggetto e di documentazione dello stesso, nel rispetto
delle proprie finalità Associative e del decoro e della personalità del soggetto minorenne;
DICHIARANO inoltre di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotografiche. DICHIARANO di
non aver nulla a pretendere dall'Associazione “L’albero delle stelle” ad alcun titolo presente e futuro per la pubblicazione
DATA
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FIRMA (padre)

FIRMA (madre)

_

Allegato C

REGOLAMENTO
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il modulo d’iscrizione deve essere compilato in ogni
sua parte e firmato dal genitore/tutore dell’iscritto;
dovrà essere consegnato presso la segreteria aperta
dalle 17 alle 19 dal Lunedì al Venerdì.
I genitori si assumono la responsabilità di aver
segnalato tutte le informazioni necessarie a garantire
l’incolumità del bambino/a (allergie, intolleranze,
altro…).

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Al momento dell’iscrizione si verserà la quota di 95 €,
di cui 90€ iscrizione progetto estivo; 5€ donazione
progetto “costruire per donare”.
L’iscrizione sarà confermata solo dopo l’avvenuto
pagamento non oltre 5 giorni prima dell’inizio del turno.
La rimanente quota di partecipazione dovrà essere
saldata entro e non oltre la prima settimana di
partecipazione al progetto.
Qualora il-la bambino/a dovrà/vorrà ritirarsi, l'intera
somma versata non verrà restituita.

VEDI ALLEGATO F
TARIFFE

La quota comprende: copertura assicurativa,
tesseramento (allegato E) all’ Albero delle Stelle,
pranzo, merende, materiale didattico, varie ed
eventuali.

IN OMAGGIO
Gift box.
OGGETTI PERSONALI
Si declina ogni responsabilità in relazione a danni e
perdita di oggetti personali dei partecipanti.

CONSEGNA E RITIRO BAMBINI/E
Il centro estivo è aperto dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 18:00.
L’accoglienza dei bambini avviene
dalle ore 8:00 alle 9.00 presso il centro educativo
dell’Albero delle Stelle.
Orari di ritiro in conformità al turno di frequentazione
scelto:
✓ (8-12.30) entro 12:45
✓ (8-14.00) entro le 14:15
✓ (8/14-18) entro le 18:15
Si prega di rispettare gli orari indicati altrimenti
verranno applicate tariffe extra per ogni mezzora.
Qualora ci fossero esigenze particolari si prega di
comunicarle alla segreteria al momento
dell’iscrizione.
Il bambino/a deve essere accompagnato e ritirato
direttamente dal genitore e affidato agli educatori.
Per l’accompagnamento ed il ritiro dei-delle bambini/e
è possibile delegare un famigliare o un conoscente
maggiorenne: in questo caso è obbligatorio compilare e
consegnare la delega predisposta.

EQUIPAGGIAMENTO
I- le bambini/e trascorreranno la maggior parte del

tempo all’aria aperta e saranno previste attività di tipo
artistico/espressivo e laboratoriale, quindi dovranno
essere vestiti con abiti comodi e sporcabili, un
cappellino per il sole e scarpe adeguate.
Per le attività in piscina dovranno portare costume,
asciugamano, protezione solare e indumenti di ricambio
(da tenere sempre a disposizione nello zainetto)

Si prega di allegare:
nr. 1 foto/tessere del bambino/a;
certificato di sana e robusta costituzione

data
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firma (padre)

firma (madre)

Allegato D
DELEGA ACCOMPAGNAMENTO/RITIRO
Il sottoscritto (in qualità di padre)
La sottoscritta (in qualità di madre)
genitore del bambino
DELEGANO:
1. Il/la sig./ra

_

doc. d’identificazione personale
rilasciato da

N° documento

_

N° documento

_

in data

dell’accompagnamento e/o ritiro di mio/a figlio/a.
2. Il/la sig./ra _

_

doc. d’identificazione personale
rilasciato da

in data

dell’accompagnamento e/o ritiro di mio/a figlio/a.
3. Il/la sig./ra _
doc. d’identificazione personale
rilasciato da

N° documento _
in data

dell’accompagnamento e/o ritiro di mio/a figlio/a.

data

firma (padre)

firma (madre)_

Si informa con la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e del GDPR che i dati personali trasmessi attraverso la compilazione di
questo modulo di adesione verranno trattati dall’associazione “L’Albero delle Stelle” quale titolare del trattamento (di seguito il “Titolare”).
I dati personali forniti verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo, informatico o telematico.
☐ presto il consenso all’inserimento dei dati personali nell’anagrafica di L’Albero delle Stelle. che li tratterà, come previsto nell’informativa, per finalità
strettamente gestionali
DATA
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FIRMA del delegato/a

Allegato E
RICHIESTA DI ADESIONE IN QUALITA’ DI SOCIO ( Modulo iscrizione per minorenni )

Spett.le Consiglio Direttivo
ASD APS L’albero delle stelle
Via Breccesnc, 60025 Loreto

Num. Tessera:
Il Sottoscritto (genitore)
nato a

il

cellulare

E- mail

Condividendo gli scopi e lo statuto sociale dell’ASD-APS Albero delle stelle.
CHIEDE
per il proprio figlio
il

nato a
codice fiscale

e residente a
cap.

in via
cittadinanza

n.
l’iscrizione in qualità di socio

all’ ASD-APS L’ALBERO DELLE STELLE per l’anno sportivo 2018-2019.
AUTORIZZA
il tesseramento con le relative coperture assicurative.
DICHIARA
che il proprio figlio è esente da malattie controindicate alla pratica ludico – sportiva sopra
richiesta e di fornire il certificato medico.
SI IMPEGNA
ad osservare lo statuto sociale e ad osservarne i relativi regolamenti dell’ASD APS
L’ALBERO DELLE STELLE; a provvedere al puntuale pagamento, in via anticipata, della
quota associativa pattuita entro le scadenze concordate.
Il socio che intende ritirarsi dall’attività deve darne preavviso alla segreteria 5 giorni
dal temine dell’attività programmata.
Si informa con la presente informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy e del GDPR che i dati personali trasmessi attraverso la compilazione di
questo modulo di adesione verranno trattati dall’associazione “L’Albero delle Stelle” DATI SOCIETA’ E RECAPITI TELEFONI E EMAIL quale
titolare del trattamento (di seguito il “Titolare”).
I dati personali forniti verranno trattati dal Titolare su supporto cartaceo, informatico o telematico.
☐ presto il consenso all’inserimento dei dati personali nell’anagrafica di L’Albero delle Stelle. che li tratterà, come previsto nell’informativa, per finalità
strettamente connesse alla normale attività associativa dell’associazione.
DATA

FIRMA

☐ presto il consenso all’inserimento delle immagini fotografiche o video dei propri figli. durante le attività didattiche e/o gare le cui immagini saranno
utilizzate per scopi didattico-documentativo e a scopo divulgativo attraverso articoli di stampa. che li tratterà, come previsto nell’informativa per finalità
inerenti alla realizzazione del servizio in oggetto e di documentazione dello stesso, nel rispetto delle proprie finalità Associative e del decoro e della
personalità del soggetto minorenne;
DICHIARANO inoltre di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla pubblicazione di dette immagini fotografiche. DICHIARANO di
non aver nulla a pretendere dall'Associazione “L’albero delle stelle” ad alcun titolo presente e futuro per la pubblicazione.
DATA
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FIRMA (padre)

FIRMA (madre)

Allegato F

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione al Progetto Estivo si perfeziona mediante l’invio della presente modulistica, compilata e
firmata in ogni sua parte, unitamente alla ricevuta del bonifico bancario relativo alla quota di iscrizione.
L’invio va effettuato via e-mail a info@alberodellestelle.it o via posta ordinaria a: “L’albero delle
stelle” Via Brecce, snc – 60025 Loreto AN.
Si prega di effettuare un Bonifico Bancario a titolo di acconto entro 5 giorni prima dell’inizio del turno
presso:
C/C Intestato a “L’albero delle stelle”- UBI banca – Filiale di Loreto (AN)
IBAN: IT30G0311137380000000001795
IMPORTO: € 95,00 (Iva inclusa) CAUSALE: CampoEstivo 2019 – Nome e Cognome del
partecipante. In caso di mancata partecipazione la quota di iscrizione non verrà restituita.
La rimanenza dovrà essere saldata entro e non oltre la prima settimana di frequentazione
al campo didattico.
Qualora il bambino/a dovrà/vorrà ritirarsi l'intera somma versata non verrà restituita.
La partecipazione di fratelli o sorelle dà diritto ad uno sconto sulla quota del secondo figlio
iscritto.

DATA

FIRMA (padre)

FIRMA (madre)

CONTATTI :
Centro didattico “ L’Albero delle stelle” via Brecce snc - 60025 Loreto (AN).
info@alberodellestelle.it tel. 348 / 7092401 071 / 97475327

Presidente Massimo Liciotti
Cell. 349 / 7269946
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