
in collaborazione con 

Modulo di iscrizione
Dati del ragazzo:
Nome e Cognome:

Indirizzo:

Città: Nato a/il 

Scuola e classe frequentata (as 2019-2020):

Eventuale Disabilità certificata (allegare certificazione)

Dati dei genitori:
Nome e Cognome: Nome e Cognome:

Indirizzo: Indirizzo:

Città: Città:

Tel cellulare    
                                                             
Tel casa                            

Tel cellulare    
                                                             
Tel casa                            

E-mail:                                                             E-mail:                                                             

Nato a:                                            il:                             
 Nazionalità:

Nato a:                                            il:                             
 Nazionalità:

 
Settimana di frequenza (massimo 4):

 Settimana 1: dal 22/06 al  26/06
 Settimana 2 : dal 29/06 al 03/07
 Settimana 3 : dal 06/07 al 10/07
 Settimana 4 : dal 13/07 al 17/07
 Settimana 5 : dal 20/07 al 24/07
 Settimana 6 : dal 27/07 al 31/07

Preferenze Centro estivo (indicare in ordine progressivo):
   Oratorio San Pietro Martire
   Oratorio Pio XI (San Martino)
      CINIFABRIQUE

Note eventuali:
____
__________________________________________

Totale quota versata (60 € residenti a Cinisello; 90 € non residenti)_________________________________
     In contante o assegno direttamente alla segreteria    
    bonifico  intestato  a  Associazione  Xsquì  Cinisello  Balsamo  IBAN  IT29T0335901600100000161353–  Causale:
Iscrizione Centro Estivo 2020 e Nome del ragazzo
Allegati: 

1. Patto per il rispetto regole gestione servizi ai fini del contrasto della diffusione del virus ai sensi Dpcm 17.05.20 all. 8
2. Modello A in coda all’ordinanza regionale 555/2020
3. Modello B in coda all’ordinanza regionale 555/2020
4. Informativa sulla privacy normative GDPR e consenso per foto e filmati
5. Modulo deleghe (per ritiro che non sia un genitore con richiesta fotocopia da lasciare del documento di identità)
6. Dichiarazione affidamento minori (se il minore è affidato ad entrambi i genitori o presenza di affidamento esclusivo 

ad uno solo o altro)
7. Calendario pasto redatto da Cir 
8. Autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 d.p.r.n. 445/2000 per i minori che frequentano il centro estivo 
9. Autorizzazioni gite/uscite sul territorio

Cinisello lì ____________ Firma dei genitori __________________________________________________
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) GDPR 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, in seguito “GDPR La informiamo che
Cooperativa sociale Prima, Cooperativa Il Torpedone e Comune di Cinisello Balsamo sono contitolari del trattamento dei
suoi dati personali che vengono condivisi per l’invio delle comunicazioni relative al contratto in essere. La base giuridica
del trattamento dei Suoi dati è l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, ai sensi dell’art. 6, §.1, lett. b,
GDPR e pertanto non è richiesto il consenso per poter trattare i dati. 
Gli articoli da 15 a 22 Le attribuiscono specifici diritti relativi ai suoi dati, da esercitare nei confronti del titolare del
trattamento,  chiedendo l’accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la  cancellazione  degli  stessi  o  la  limitazione  del
trattamento o di opporsi al loro trattamento scrivendo a xsqui2018@gmai.com
I suoi dati saranno conservati sino a quando non comunicherà la Sua intenzione di interrompere il trattamento secondo
le modalità sopra riportate.
Le finalità e le modalità del trattamento dei Suoi dati sono disponibili presso le sedi o i recapiti riportati in calce al
presente modulo.
I Suoi dati potranno essere utilizzati anche per l’invio di materiale informativo relativo alle attività e ai servizi resi.
Ai sensi degli art. 4,5 e 7 GDPR, dichiaro di aver preso visione della presente Informativa 

Luogo e data ___________________ In Fede: __________________________ 

Dichiaro inoltre di 
Autorizzare  Non Autorizzare  i Contitolari al trattamento dei miei dati in relazione a potenziali o effettive
forniture di servizi, aggiornamenti relativi ai servizi proposti, comunicazioni promozionali su prodotti o servizi offerti da:

Cinisello B., li ___________________ In Fede: __________________________ 

Dichiaro inoltre di 
Autorizzare  Non Autorizzare  

in

quanto Enti organizzatori dell’attività denominata “CINI Summer 2020”, alla pubblicazione cartacea e digitale anche
attraverso il Web delle fotografie e del video ritraenti la persona del proprio tutelato ripresi esclusivamente durante lo
svolgimento delle iniziative promosse da codesto Ente.

Posa ed utilizzo sono da intendersi effettuate in forma gratuita.
Ne vieta, altresì, l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino il decoro e la dignità personale.
Gli enti organizzatori assicurano la conservazione delle immagini secondo quanto stabilito nel regolamento UE 2016/679
(GDPR)
Contestualmente i firmatari sollevano gli organizzatori da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente
un uso scorretto dei dati e delle immagini da parte di terzi svincolandoli altresì da ogni responsabilità diretta o indiretta
inerente eventuali danni all’immagine del tutelato.
La presente ha validità illimitata. 
Cinisello B., li ___________________ In Fede: __________________________ 
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