Domanda d’iscrizione “CENTRO ESTIVO 2021” COMUNE DI PESCIA – SELVA
COOPERATIVA SOCIALE
Il sottoscritto Genitore/Tutore
COGNOME
NOME
TELEFONO
CODICE
MAIL
FISCALE
RESIDENTE
(VIA /
IN
PIAZZA,
(COMUNE)
NUMERO
CIVICO)
Telefono secondo Genitore / tutore
Genitore/tutore di
COGNOME

NOME

RESIDENTE
IN
(COMUNE)

DATA DI
NASCITA

(VIA /
PIAZZA,
NUMERO
CIVICO)

NUMERO FIGLI ISCRITTI ALLE ATTIVITA’ ESTIVE _____
Dichiara che:
LA CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI NEL PERIODO RICHIESTO È
(SEGNARE CON UNA X)
ENTRAMBI OCCUPATI
1 GENITORE
NESSUN GENITORE
OCCUPATO
OCCUPATO
NUMERO DEI FRATELLI SOTTO I 12 ANNI
PRESENZA DI UN COMPONENTE NEL NUCLEO FAMILIARE
DIVERSAMENTE ABILE
€
VALORE ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE
_____________________________________
PARI A
PERIODO
RICHIESTO

28 giugno - 2
luglio
05 luglio – 9
luglio
12 luglio –
16 luglio
19 luglio –
23 luglio
26 luglio –
30 luglio
02 agosto -06
agosto

SCUOLA FREQUENTATA
INFANZIA

PRIMARIA

SANT’ILARIO

SIMONETTI

SECONDARIA I°
GRADO
VALCHIUSA

VALCHIUSA

VALCHIUSA

CASTELLARE

PESCIAMORTA

CASTELLARE

COLLODI

COLLODI

CARDINO

Altra scuola frequentata:
________________________________________________________________________________
___
OGNI SETTIMANA SARA’ STRUTTURATA CON orario 8/16, IL PROGRAMMA PREVEDE
SETTIMANALMENTE ATTIVITA’ DI PISCINA, ESCURSIONI SUL TERRITORIO, SPORT,
LABORATORI ARTISTICI E ATTIVITA’ DI GIOCO.
Delego le seguenti persone a riprendere mio figlio/figlia al termine delle attività:
Note (allergie -intolleranze alimentari – altro)

autorizzo PRIVACY
SI NO acconsento all'uso dei miei dati personali e del minore (cognome, nome, residenza,
situazione familiare, dati bancari) da parte della Cooperativa Selva (Obbligatoria)
SI NO acconsento all'uso dei dati particolari del minore (dati inerenti le scelte alimentari per
motivi religiosi, lo stato di salute) da parte della Cooperativa Selva (Obbligatoria)
SI NO acconsento all'uso dei dati quali voce e immagine del minore ripresi tramite foto e
filmati durante l'attività CENTRO ESTIVO 2021 che saranno utilizzati per il materiale
pubblicitario dei servizi per minori della Cooperativa Selva, e per produrre materiale
documentale delle attività per le famiglie partecipanti; inoltre, la Cooperativa Selva si
riserva la possibilità di poter pubblicare sul proprio sito o sui propri canali social
network foto di gruppo dei ragazzi/bambini. (Facoltativa)
SI NO Con riferimento alle finalità del punto 3) dell'informativa ricevuta, acconsento alla
comunicazione dei miei dati personali quali numero di telefono e indirizzo mail alla
società “Moschini Andrea, Agente generale per Vittoria Assicurazioni S.p.A. per
finalità di marketing diretto quali l'invio di newsletter e sms per promozione di
prodotti e servizi da loro commercializzati (Facoltativa)

La realizzazione dei Centri Estivi prevede la partecipazione delle famiglie con una quota (vedi
tabella sotto), comprensiva di tutte le attività e i pasti, da versare prima dell’iscrizione alla
Cooperativa Selva;
QUOTA
SETTIMANALE
€ 65.00
Residente Comune di Pescia
frequentante Istituti compresivi di Pescia
€ 19.50
Riduzione 70% con ISEE inferiore a € 4.000,01
€ 32.50
Riduzione 50% con ISEE da € 4.000,01 a € 6.500,01
€45,50
Riduzione 30% con ISEE da € 6.500,01 a € 8.500,01
€52,00
Alle famiglie residenti nel comune di Pescia, con ISEE superiore a €
8.500,01, con più figli iscritti al servizio, al figlio più grande verrà assegnata
la quota decurtata del 20%
€ 130,00
Non Residente Comune di Pescia
La domanda d’iscrizione dovrà essere inviata al protocollo del Comune di Pescia alla seguente
email: protocollo@comune.pescia.pt.it oppure consegnata personalmente all’ufficio protocollo
del Comune sito in Piazza Mazzini n. 11, entro il 16 giugno 2021.

L’iscrizione è subordinata alla ACCETTAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO
COMUNALE “politiche sociali ed educative” che stilerà una graduatoria considerando i
seguenti parametri
a) bambini certificati della SDS (Società della Salute);
b) bambini/e - ragazzi/e, indicati dalle Direzioni dei due Istituti Comprensivi Rita Levi
Montalcini e Libero Andreotti, per il recupero della Povertà Didattica subita durante il
periodo di distanziamento sociale e di chiusura delle scuole;
c) condizione lavorativa di entrambi i genitori;
d) numero di fratelli sotto i 12 anni;
e) presenza di un componente diversamente abile nel nucleo familiare;
Ultimata la prima graduatoria sarà possibile iscriversi fino a esaurimento posti disponibili.
A seguito dell'accoglimento della domanda, alle famiglie dei bambini partecipanti al servizio
sarà inviata via e-mail, da parte della Cooperativa affidataria, la relativa fattura.
La quota dovrà essere versata entro 2 giorni lavorativi con le seguenti modalità di pagamento:
Intestazione SELVA SOC. COOPERATIVA A R.L. ONLUS
 Bollettino Postale intestato a C/C 1036527586 TD 451
 Bonifico Bancario Banca di Pescia e Cascina IT68W0835870380000000752962
Sulla causale dovrà essere inserito il codice CEP + il numero della fattura + cognome Bambino
La ricevuta di pagamento dovrà essere presentata il primo giorno delle attività.
ALLEGATI PENA ESCLUSIONE :
 DOCUMENTO D’IDENTITà DEL GENITORE/TUTORE RICHIEDENTE
 REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO DIDATTICO LUDICO
 PATTO DI CORRESPONSABILITA’
 INFORMATIVA PRIVACY
DATA E FIRMA
INFORMATIVA PRIVACY:
Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)
Gentile Interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati 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:
Trattamento a cui fa riferimento l’informativa: Centro Estivo 2021 Modalità del trattamento.
Il trattamento dei dati, oltre che nella loro raccolta, potrà consistere nella loro registrazione,
conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione e distruzione. Il trattamento dei dati è
effettuato sia mediante supporti cartacei che con l’ausilio di strumenti elettronici. Finalità del
trattamento.
I dati personali dei genitori e del minore (cognome, nome, residenza, situazione familiare, dati
bancari) e i dati particolari del minore (dati inerenti le scelte alimentari per motivi religiosi, lo stato
di salute) sono acquisiti per le seguenti finalità:

1.- adempiere ai rapporti contrattuali ed all’erogazione del servizio; agli obblighi amministrativi e
fiscali; agli obblighi di Legge; all’elaborazione di diete speciali, alla somministrazione di farmaci
salvavita;
2.- Il trattamento dei dati quali la voce e l’immagine tramite foto e video è finalizzato per la
produzione di materiale pubblicitario dei servizi per minori della Cooperativa Selva, e per produrre
materiale documentale delle attività per le famiglie partecipanti; in oltre la Cooperativa Selva si
riserva la possibilità di poter pubblicare sul proprio sito o sui propri canali social network foto di
gruppo dei ragazzi/bambini.
3.- la comunicazione dei dati personali (numero di telefono e indirizzo mail) alla società “Moschini
Andrea, Agente generale per Vittoria Assicurazioni S.p.A” per finalità di marketing diretto quali
l’invio di newsletter e sms per promozione di prodotti e sevizi da loro commercializzati.
Nei casi riportati al punto 1 il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato, parziale o
inesatto conferimento non permette a Selva Soc. cooperativa a r.l. onlus di svolgere una
qualsivoglia attività nei riguardi dell’interessato.
Nei casi riportati al punto 2 e al punto 3 il conferimento dei dati è facoltativo.
Comunicazione ed ambito di diffusione dei dati personali
i dati sono comunicati unicamente a quei soggetti privati e pubblici che hanno diritto ad averne
conoscenza per obbligo contrattuale, per finalità ausiliari e agli obblighi contrattuali, per
disposizioni di Legge, a seguito di sentenze.
I dati personali possono essere conosciuti, oltre che dal Titolare del trattamento, da Enti locali,
Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata, Banche e Istituti di Credito, altre
amministrazioni pubbliche.
I dati personali sono conservati nei Paesi dell’Unione Europea.
Profilazione
Il Trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione. Art. 8 (dati riguardanti i
minori) Nel trattamento “Servizi MINORI” vengono trattati dati di minori. In osservanza all’art.8
del GDPR, la cooperativa Selva si impegna a chiedere il consenso a chi ne esercita la patria potestà
garantendo l’immediatezza nel comunicare modifiche al trattamentoArt.9 (dati sanitari, biometrici,
giudiziari)
Nel trattamento vengono trattati dati particolari (vale a dire sanitari es. eventuali allergie; scelte
religiose o filosofiche a fini alimentai) in quanto necessari per assolvere agli obblighi contrattuali di
erogazione del servizio.
Durata del trattamento:
I dati amministrativi saranno conservati per tutto il tempo necessario agli scopi di cui in premessa e,
successivamente alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Le immagini su foto e video e la voce del bambino/a ed eventualmente dei genitori sono conservati
per un periodo indefinito in quanto utilizzati per scopi di documentazione e ricerca, per eventuali
pubblicazioni e linee guida di settore e all’interno di attività educative e didattiche.
I dati per finalità di marketing, previo vostro consenso, potranno essere conservati/trattati dalla
società “Moschini Andrea, Agente generale per Vittoria Assicurazioni S.p.A” fino a 10 anni dalla
loro raccolta Diritti dell’interessato

Ai sensi degli artt.15,16,17,18,19 e 20 l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza
di dati personali che lo riguardano e di esercitare ogni altro diritto - quali l’aggiornamento, la
rettifica, l’integrazione, la cancellazione, proporre reclamo al garante Privacy e la portabilità dei
dati.
In ogni momento l’interessato potrà: Proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la
protezione dei dati) a garante@gpdp.it; Rivolgersi al Responsabile Protezione Dati di SELVA
COOPERATIVA SOCIALE al seguente indirizzo e-mail Alessandro@s-mart.biz

