MODULO DI ISCRIZIONE (3-14 anni) – GALLARATE
Compilare il modulo con i dati dei genitori/tutori del bambino e firma di entrambi i genitori
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(Genitore a cui verrà intestata la fattura/ricevuta di pagamento):
Il/la signor/a _____________________________________________, C.F. ______________________________
nato/a a ___________________________________ (____), il ________________________________________
residente in ______________________________, via ________________________________________ n.____
Cell.__________________________ E-mail ______________________________________________________
e
Il/la signor/a _____________________________________________, C.F. ______________________________
nato/a a ___________________________________ (____), il ________________________________________
residente in ______________________________, via ________________________________________ n.____
Cell.__________________________ E-mail ______________________________________________________

in qualità di genitori/titolari della responsabilità genitoriale di: (DATI DEL BAMBINO ISCRITTO)
Cognome e Nome____________________________________________ nato/a il ________________________
a __________________________________________ (____) C.F.______________________________________
residente in ______________________________, via ________________________________________ n.____
ISTITUTO FREQUENTATO_____________________________________________________ CLASSE __________
FRATELLI/SORELLE ISCRITTI AL CENTRO ESTIVO: SI □ NO □

chiedono di iscriverlo al centro
(barrare le settimane interessate):

□
□
□
□
□
□
□
□
□

1° TURNO
2° TURNO
3° TURNO
4° TURNO
5° TURNO
6° TURNO

estivo

“YESWESPORTS”

14 - 18 giugno
21 - 25 giugno
28 giugno - 02 luglio
05 - 09 luglio
12 - 16 luglio
19 - 23 luglio

□
□
□
□
□

nelle

7°TURNO
8°TURNO
9° TURNO
10 TURNO
11° TURNO

seguenti

settimane

26 - 30 luglio
02 - 06 agosto
09 - 13 agosto
16 - 20 agosto
23 – 27 agosto

Ingresso FULL TIME orario richiesto: Entrata (dalle 7.30 alle 8.30) ______ Uscita: (dalle 17.00 alle 18.00) ______
Ingresso PART-TIME MATTINO orario richiesto: Entrata (dalle 7.30 alle 8.30) _____
o CON PRANZO Uscita: (dalle 13.30 alle 14.00) ____ □SENZA PRANZO (dalle 12.30 alle 13.00)
Ingresso PART-TIME POMERIGGIO orario richiesto: Uscita: (dalle 17.30 alle 18.00) ____
o Ingresso: CON PRANZO (dalle 12.30 alle 13.00) ____ □SENZA PRANZO (dalle 13.30 alle 14.00) _____
DICHIARIAMO
➢ di essere consapevoli che Insubria Gallarate a.p.d. effettuerà un controllo sulle dichiarazioni espresse sul presente
modulo e su tutta la modulistica obbligatoria allegata. Qualora dal controllo emerga la non veridicità dei contenuti ai
sensi dell’art. 2 III comma e art. 11 III comma del DPR 403/98 possono essere previste conseguenze AMMINISTRATIVE
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con decadenza dei benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, e PENALI, qualora l’ente gestore è
tenuto a segnalare il fatto all’Autorità Giudiziaria e l’interessato incorrerà nelle pene previste dall’art. 26 L. 15/68 e art.
11 III comma del DPR 403/98.
Norme ASSICURATIVE: Insubria Gallarate apd rimane esonerata da qualsiasi responsabilità civile e/o penale, per danni
che possano verificarsi a nostro figlio e che lo stesso possa procurare a terzi, durante lo svolgimento di attività dallo stesso
ente direttamente gestite o convenzionate presso altre società e/o organizzazioni. Vedi polizza ASC_RCT-UnipolSai_202101-07_91069390127. Che iscrivendo nostro figlio al centro estivo siamo informati dei contenuti educativi didattici e
sportivi, del progetto di attività “YESWESPORTS”, elaborato dal gestore. Siamo informati dalle misure di prevenzione e
contrasto adottate per la salvaguardia della salute nei confronti del Coronavirus.
➢ di aver preso visione e conoscere le tariffe, i documenti, i protocolli ed il Regolamento presente sul sito
www.Yeswesports.it alla pagina di iscrizione al Centro Estivo Residenziale svolto nel Comune di Gallarate.
Data _________________________

Firma ______________________________________
Firma ______________________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER I MINORENNI
I sottoscritti autorizzano a titolo gratuito Insubria Gallarate a.p.d. a realizzare fotografie e filmati durante le attività realizzate nel
Centro Estivo del proprio figlio minore quale iscritto al CER per finalità di diffusione dei video e delle immagini fotografiche
collegate alle attività organizzate dalla Insubria Gallarate a.p.d. o dalle Associazioni e Partner che parteciperanno all’iniziativa
come documentazione e pubblicità delle iniziative svolte, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, quali a titolo
esemplificativo: sito istituzionale, riviste, giornali, tv, internet, brochure, social, come descritte nell’informativa sul trattamento
dei dati personali (GDPR Privacy 2016/679 del Parlamento Europeo agg. G.U. UE 127 del 23/05/2018). Vietiamo l’utilizzo delle
immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del proprio figlio minore. Riconosciamo che la Insubria
Gallarate a.p.d.. non può essere ritenuto responsabile di eventuali pubblicazioni pregiudizievoli attuate da terzi.

Data _________________________

Firma ______________________________________
Firma ______________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I sottoscritti dichiarano di essere informati ai sensi del GDPR 2016 (Regolamento Europeo della Privacy e
Gestione dei Dati Personali) e successive modifiche e autorizzano al trattamento dei dati personali anche per
l’utilizzo dei dati sopra riportati da parte del personale, anche medico e paramedico a cui verranno
eventualmente trasmessi, nel rispetto della vigente legge sulla privacy (vedi Informativa sul trattamento dei
dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) allegata.
Data __________________

Firma _________________________________

Firma _________________________________
INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO
Il pagamento della quota relativa all’iscrizione di mio figlio __________________________________ potrà
essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: INSUBRIA GALLARATE APD – IBAN: IT18S05034501500
00000004833 - BANCA BPM CAVARIA CON PREMEZZO - (nella causale specificare nome e cognome del
bambino, comune di frequenza CER e turno/i). L’importo verrà comunicato alla conferma

dell’accettazione della sua iscrizione tramite email.
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Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Insubria Gallarate a.p.d. in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe
informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è Insubria Gallarate a.p.d. con sede in Gallarate, Via Pegoraro, 2 alla quale ci si
potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati. Email: raccomandata@pec.insubriagallarate.it
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile per la protezione dei dati personali di Insubria Gallarate a.p.d. è stato individuato in Roberto
Bulegato – presidente dell’Associazione sportiva Email: segreteria@insubriagallarate.it.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali da Voi forniti sono trattati al fine di assicurare la gestione dei dati per la iscrizione ai centri estivi
residenziali di minori dai 3 ai 17 anni.
Obbligo di conferimento dei dati
Il mancato conferimento dei dati comporta l’impossibilità di iscriversi ai centri estivi residenziali organizzati da
Insubria Gallarate a.p.d.
Destinatari del trattamento
I dati potranno essere comunicati, nel rispetto della normativa vigente, a società esterne incaricate da Insubria
Gallarate a.p.d. di svolgere servizi di varia natura, quali a titolo esemplificativo, la manutenzione e l’assistenza
del sito e dei relativi Servizi.
Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
I dati trattati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o verso organizzazioni internazionali.
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi
sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge
Diritti degli interessati
L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:
- l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt.
16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall’art. 20 del
Regolamento UE 679/2016;
- l’opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all’art. 21 del Regolamento UE 679/2016.
Diritto di reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante,
come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi
dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
Processo decisionale automatizzato
I dati trattati non saranno soggetti a un processo decisionale automatizzato
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