
Assessorato Politiche Educative

CENTRI ESTIVI DI VACANZA 2018

DA CONSEGNARE DA LUNEDI' 11/06/2018 A VENERDI' 22/06/2018

PRESSO UFFICI EX 2° CIRCOSCRIZIONE  Via Scrima 19 (ex anagrafe entrata piazzale
Loreto)

NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI

DA LUNEDI' A VENERDI'   15.00 -  18.00 – MERCOLEDI' 10.00 - 18:00
SABATO  9.00 -  13.00 

NOTA: va compilata una domanda per ogni bambino 

RISERVATO ALL’UFFICIO              Data di ricevimento                              ora                   

Num. progressivo CENTRO RICHIESTO
….............................................
.................................................

Mensa Allergie Disabilità ISEE

DATI DEL GENITORE RICHIEDENTE (o di chi esercita la potestà genitoriale):
NOME

COGNOME

Via/Piazza n.

COMUNE e CAP PROV.

Telefono casa

Tel. Lavoro
Cellulare (obbligatorio)

Indirizzo e-mail

DATI DEL/DELLA BAMBINO/A:
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

RESIDENZA DEL/DELLA BAMBINO/A 
(Solo se diverso da quello del genitore)
Via/piazza/n. civico

Comune PROV.

IL SOTTOSCRITTO nella sua qualità di genitore (o tutore) esercente la patria potestà, fa domanda che il
bambino sopra indicato frequenti, nel periodo e con i servizi specificati,  il seguente Centro (indicare il

NOME DEL CENTRO)

CON SERVIZIO MENSA SI NO



Assessorato Politiche Educative

ESONERA
l'Ente gestore o terzi da ogni o qualsiasi responsabilità derivante al minore per malattia, infortunio, lesioni,
comunque causate, o quanto altro da cui possa insorgere responsabilità civile nei confronti dell'Ente gestore
o persone addette, fatte salve eventuali garanzie assicurative che l'Ente intende disporre; consapevole delle
responsabilità civili e penali che comportano le dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(barrare con X le voci che interessano)

 Di aver diritto alla riduzione della tariffa previsto dall'Amministrazione in quanto ha un reddito
ISEE compreso tra 0 e 25.000,00. A tale fine allega alla domanda la copia del modello ISEE

 Di aver diritto alla riduzione della tariffa prevista per il secondo/terzo figlio iscritto che usufruisce
dei Centri Estivi

 Di autorizzare l'uso di immagini del minore per le finalità di gioco dei Centri (allegato A).

Il /la bambino/a deve seguire una dieta particolare?                              SI        NO 

Il/la bambino/a soffre di di una patologia particolare?                          SI        NO 

- Se “SI” scrivere quali alimenti non possono essere somministrati e allegare un certificato medico 

_______________________________________________________________________

Riservato in particolare ai bambini/ragazzi diversamente abili

1. Ha usufruito del sostegno scolastico?            SI               NO 

2. Si richiede l’assistenza educativa per il Centro estivo?            SI               NO 

3. Ha l’attestazione di disabilità con riconoscimento di gravità SI               NO 

3. Quale sarà l'orario effettivo di frequenza?          dalle …................... alle ….............

Ancona, ………………………….

Firma ……………………………………………………….

Informativa  e consenso al trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e art. 13 del GDPR UE
2016/679.
I  dati  acquisiti  sono utilizzati  esclusivamente  dal  soggetto  gestore  per  la  divulgazione delle  proprie  iniziative.  Come noto,  vi
competono tutti i diritti previsti dall’informativa  e consenso al trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del
D.Lgs. 196/03 e art. 13 del GDPR UE 2016/679.
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Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra 

…………………………… 

OGGETTO: Informativa  e consenso al trattamento di  dati personali ai sensi e per gli effetti  dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e art.  13 del GDPR UE

2016/679.

desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali (dati anagrafici e fiscali) da Lei forniti formeranno

oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei

Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento. 
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:

a. ottemperare ad adempimenti a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica dei Centri Estivi per bambini;

b. espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei rapporti con i partner al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza e esigenze

specifiche;

c. inviare comunicazioni inerente i servizi offerti con modalità tradizionali (telefonate) oppure con modalità automatizzate (posta elettronica);

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del

GDPR 2016/679 e all’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto

previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si

riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Conservazione

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo

di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel

rispetto dei tempî prescritti dalla legge.

Natura del Conferimento

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornirli, ovvero, il mancato consenso al loro trattamento, determinerà l’impossibilità per LUDUS

SOC. COOP.  r.l. di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

- consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza;

- soggetti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.);

Trasferimento dei dati a paesi terzi

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle finalità di cui al punto 1. in tal caso i fornitori dei 

servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679

Titolare e Responsabile del Trattamento

Il  titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 sopra trascritto, è la LUDUS SOC. COOP. RL con sede in Via

Redipuglia, 35/a – Ancona (AN); Responsabile del trattamento è il Sig. Afrim Kurtisoski I citati diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di

comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: luduscoop@gmail.com 

Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:

- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali

sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;

- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

- ottenere la limitazione del trattamento;

- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;

- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;

- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.

Ancona, lì 

                                                                                                                                                                                     LUDUS SOC. COOP. RL

****************
DICHIARAZIONE DI CONSENSO

(Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e GDPR UE 2016/679)

L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la

fornitura  dei  Servizi  ed  alla  comunicazione  dei  propri  dati  qualificati  come  personali  dalla  citata  legge  nei  limiti,  per  le  finalità  e  per  la  durata  precisati

nell’informativa. 

Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo lettera raccomandata A.R. a Voi indirizzata e detta

revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle

vigenti leggi.

Data:

                                                   Nome e Cognome                                                                                   Firma

                                      ____________________________                                                      _________________________
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(Allegato A)

Il sottoscritto dichiara altresì 

1) Autorizzazione  riprese  e  registrazione:  di  autorizzare  la  ripresa  dell'immagine  e  la
registrazione  della  voce  del  minore  (in  via  esemplificativa,  ma  non  esaustiva,  ad  esempio,
tramite fotografie, filmati, interviste) durante la partecipazione del minore alle attività dei centri
estivi di vacanza, che dichiara di conoscere;

2) Autorizzazione  utilizzo  immagine  e  voce:  di  autorizzare  l'affissione,  l'esposizione,  la
pubblicazione,  la  riproduzione  e  l'utilizzo  illimitato,  a  titolo  gratuito,  di  tale  immagine,  nei
luoghi  istituzionali  e  finalizzate  esclusivamente  all'inserimento  nelle  seguenti  pubblicazione
editoriali, telematiche e per mezzo stampa, diffuse nell'ambito della promozione e divulgazione
delle proprie attività istituzionali: bollettino istituzionale, dépliant e brochure informative, siti
web. 

3) Limiti  approvazione:  di  approvare,  sin  da  ora  e  senza  alcuna  riserva,  il  contesto  e
l'ambientazione  nei  quali  l'immagine  verrà  usata  ed  inserita,  seppure  esclusivamente  in
esecuzione delle finalità sopra indicate;

4) Rinuncia: di non aver nulla a pretendere e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione
o pretesa, anche di carattere economico, inerente la ripresa dell'immagine e la registrazione della
voce del minore, qualunque titolo direttamente o indirettamente collegato e/o derivante;

5) Autorizzazione privacy: di essere stato reso edotto e consapevole che la presente autorizzazione
vale anche quale consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 con
l’integrazione dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e art. 13 del GDPR UE 2016/679.

6) Responsabile dati:  di essere stato reso edotto e consapevole che, per esercitare i diritti di cui
all'art.7  del  D.Lgs:196/2003  (ossia  conferma  dell'esistenza  dei  dati,  origine,  finalità,
aggiornamento, cancellazione, opposizione), ci si dovrà rivolgere presso la sede sopra indicata,
al rappresentate legale come Responsabile del trattamento dei Dati.

FIRMA DEL GENITORE O DI CHI HA LA PATRIA POTESTA

 ______________________________________
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TARIFFE CENTRI ESTIVI 2018

Le  persone  che  intendono  usufruire  della  riduzione  tariffaria,  corrisposta  direttamente
dall'Amministrazione, devono obbligatoriamente presentare copia dell’ ISEE altrimenti la tariffa
dovrà essere pagate per intero.

I non residenti nel Comune di Ancona pagano le tariffe per intero

Le tariffe sono le seguenti:

FREQUENZA CON MENSA   8.00 – 14.30

ISEE un iscritto due iscritti tre iscritti

0 – 5.000,00
60,00 108,00 156,00

5000,01 – 15.000,00
150,00 270,00 390,00

15.000,01 – 25.000,00 220,00 396,00 572,00

da 25.000,01 in poi (o non residenti) 300,00

FREQUENZA SENZA MENSA 8.00 – 12.30

ISEE  un iscritto due iscritti tre iscritti

0 – 5.000,00
40,00 72,00 104,00

5000,01 – 15.000,00
100,00 180,00 260,00

15.000,01 – 25.000,00 150,00 270,00 39000

da 25.000,01 in poi (o non residenti) 200,00

PAGAMENTO

Il pagamento, va intestato a:
LUDUS PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA' 

e va effettuato in uno dei seguenti modi :

1) con bonifico bancario IBAN : IT51 V076 0103 2000 0005 3591 756 

2) con Postagiro o Bollettino Postale sul ccp: 53591756

La CAUSALE DEL VERSAMENTO, sarà:

“  COGNOME - NOME del bambino/a; NOME DEL CENTRO ESTIVO prescelto”

(N.B) 
La  ricevuta/attestazione  del  pagamento  deve  essere  obbligatoriamente  allegata  al  presente
modello d’iscrizione
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INFORMAZIONI GENERALI
SEDI

CENTRI ESTIVI 


