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CENTRO ESTIVO – COMUNE DI ………………... –

MODULO DI AUTORIZZAZIONE

Il sottoscritto/a …………………..…..………., genitore del bambino/a ……..…………………………,
autorizza il proprio figlio/a:

 Al bagno in piscina, e dichiaro che nel nuoto mia/o figlia/o :
è autonomo 
necessita dell’uso dei braccioli/salvagente  
note ……………………………………………………………………………………………

  Autorizzazione per la privacy:
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 (Privacy), conferisce il proprio consenso al trattamento
dei dati personali, nelle modalità previste dalla legge stessa.

Firma per consenso…………..…………………………..

  Autorizzazione a scattare fotografie durante le attività:
Il/la sottoscritto/a ai sensi della legge 196/03 conferisce il consenso di scattare fotografie e riprese al
priprio figlio/a nei momenti di attività e feste del Centro Estivo. Questo materiale ha come unico scopo
quello di restituire la fotografie ai genitori in memoria dell’esperienza vissuta al Centro.

Firma per consenso…………..…………………………..

 Autorizzazione alla pubblicazione di immagini fotografiche:
Il/la sottoscritto/a,  i sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97  legge 22.4.1941, n. 633,
conferisce  il  consenso  alla  pubblicazione  sul  sito  internet  della  Cooperativa  META  di  fotografie
scattate al proprio figlio/a ai fini di documentare le attività svolte presso il Centro Estivo.

Firma per consenso ………………………………………

 ALLERGIE ALIMENTARI O ALTRE ALLERGIE    SI     NO 
Specificare:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...............................
 DIETE SPECIFICHE
………………………………………………………………………………………………………..
 ALTRE EVENTUALI SEGNALAZIONI
………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………...

       ………………………………………………………………………………………………………..
Chiediamo di segnalare qualsiasi situazione particolare sul minore per poter garantire interventi mirati

 Per i bambini del CRE Infanzia, ove previsto: RIPOSINO POMERIDIANO    SI     NO 

Data…………………. Firma……………………………………
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Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003 per il trattamento di dati personali comuni e sensibili nei 
confronti degli utenti

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D. Lgs. prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali.

Ai sensi della legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
In particolare, per i trattamenti di dati  sensibili idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni  politiche, l’adesione a partiti,  sindacati,  associazioni  od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato  di  salute e  la  vita  sessuale,  possono  essere  oggetto  di  trattamento  solo  con  il  consenso  scritto
dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati. 

Ai sensi dell’articolo 13 di tale decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.

1.Il trattamento che intendiamo effettuare:
a)  riguarda dati personali comuni e sensibili;

b)  ha le seguenti finalità: si tratta di informazioni indispensabili per stabilire le linee di intervento
educative necessarie per la stesura del progetto educativo, anche individualizzato, con la collaborazione di
tutti i soggetti coinvolti (Uffici Comunali, famiglia, eventuali altri consulenti, istituzioni scolastiche);

c)  sarà effettuato sia manualmente che attraverso sistemi informatizzati;

d)  I dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti coinvolti nel progetto, anche individualizzato
(Uffici Comunali, famiglia, eventuali altri consulenti coinvolti direttamente, istituzioni scolastiche). I dati non
saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendone espressamente il consenso;

e)  autorizza  a  filmare  e  a  fotografare  il  proprio  figlio/a  per  la  documentazione  delle  attività
educative che vengono svolte  nel  servizio.  Questi  materiali  verranno utilizzati  da  un lato  per  realizzare
cartelloni, diari, dispense o pubblicazioni inerenti tematiche pedagogico didattiche e dall’altro per integrare
con dei supporti audiovisivi,  riunioni con i genitori,  tra operatori in ambito formativo, allo scopo di meglio
comprendere i bisogni del bambino.

f) Autorizza  il  personale  educativo  ad  utilizzare  il  materiale  fotografico  sopra  citato  anche
all’esterno del servizio educativo per finalità di promozione del servizio stesso e ne autorizza la circolazione
tra le famiglie utenti.

g)  Autorizza  il  personale  educativo  ad  utilizzare  il  materiale  fotografico  sopra  citato  anche
all’interno dell’eventuale Blog (se previsto in progetto) con accesso riservato (con password) all’utenza del
servizio per finalità di promozione del servizio stesso.

h) Autorizza  il  personale  educativo  ad  pubblicare  il  materiale  fotografico  sopra  citato  anche
all’interno del sito internet della Cooperativa per finalità di promozione del servizio stesso.

i)  Autorizza l’invio all’indirizzo mail indicato sulla scheda dati di comunicazioni/istruzioni inerenti
lo svolgimento del servizio usufruito e alla pubblicizzazione di servizi, progetti o iniziative che la Cooperativa
promuoverà sul territorio in ambito educativo, ricreativo e pedagogico.

2.Il  conferimento  dei  dati  è  indispensabile  per  lo  svolgimento  delle  attività  e  il  loro eventuale  mancato
conferimento e consenso nel trattamento rende non possibile l’inserimento del bambino e quindi l’inizio e/o la
prosecuzione del rapporto. 

3.Il titolare del trattamento è il Rappresentante legale Sig. Maurizio Corti

4.Il responsabile del trattamento è la Sig. Sabrina Nolli.

Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.

Lgs. 196/2003.
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