MODULO ISCRIZIONE
GIOCASTUDIAMO
A.S. 2022-23

Giocastudiamo di Cristo Re e Piedicastello
N° iscrizione:
(Riservato alla Cooperativa)

Io sottoscritto (genitore/tutore)
Nome:

Cognome:
Cod. Fisc.:

Nato a

Residente a:

il

via

Cell.:

n°

Altro telefono:

Mail (in stampatello)
titolare della potestà familiare e in accordo con il secondo genitore (ove previsto), iscrivo mio figlio/a

Cognome:

Nome:

Cod. Fisc.:

Nato a

Scuola frequentata:
Bisogni Educativi Speciali (BES o DSA)

il
Classe:
□ NO

□ SI

Eventuali allergie alimentari o uso di medicinali:
Altre informazioni utili/attenzioni particolari:
al Giocastudiamo di Cristo Re e Piedicastello nei seguenti giorni e orari:
N.B. È possibile scegliere solamente un gruppo per tipologia di attività. Segnare con una X i riquadri
dei gruppi prescelti.)

Attività “Gioca”

Attività “Studiamo”

 Gr.1: lunedì e mercoledì, 16:00 – 18:30

□

Gr. 3: venerdì, 14:30 - 16:00

 Gr.2: martedì e giovedì, 16:00 – 18:30

□

Gr. 4: venerdì, 16:30 - 18:00

Con la sottoscrizione di questo modulo, dichiaro
● di aver preso visione del regolamento dei Giocastudiamo ed accettarlo in ogni sua parte;
● di aver preso visione del Progetto Educativo e Organizzativo dei Giocastudiamo GECO e accettarlo in ogni
sua parte;
● di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità dei Giocastudiamo, condividerlo ed accettarlo in ogni
sua parte.
● di aver preso visione dell’informativa sulla privacy ed in particolare rispetto a questa iniziativa:
o saranno realizzate fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la
voce propri e/o del minore all'interno di attività della Cooperativa a scopo documentativo.

□ Acconsento
o

Il materiale prodotto potrà essere diffuso a titolo gratuito su stampa cartacea o online, social
network e piattaforme web (in particolare Facebook, Instagram, ecc.) gestiti dalla Cooperativa,
garantendo che non verrà fatto alcun uso delle immagini lesivo di qualsivoglia diritto dei soggetti
fotografati;

□ Acconsento
Data

□ Non acconsento

□ Non acconsento
Firma

MODULO ISCRIZIONE
GIOCASTUDIAMO
Numeri di reperibilità e delega per il ritiro del minore
Io sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Genitore/tutore legale del minore _________________________________________________________

1. Entrata al Giocastudiamo
□ Dichiaro che si rechi al Giocastudiamo da solo o accompagnato da altre persone.
□ Dichiaro che si rechi al Giocastudiamo insieme agli Educatori di riferimento, che lo preleveranno
all’uscita dalla scuola dalle ore 15:50 alle 16:10.
● con la seguente delega la cooperativa si impegna a ricevere il minore segnalato all’uscita della scuola e

ad accompagnarlo presso il Giocastudiamo indicato, dove potrà rimanere fino al termine dell’orario di
apertura;
● la famiglia si impegna ad avvisare l’operatore dell’assenza del bambino o eventuali variazioni circa il
ritiro del bambino stesso;
● la cooperativa si riserva il diritto di rinuncia alla delega, nel caso in cui non siano soddisfatte le
condizioni di sicurezza e comunicazione da parte della famiglia, attraverso comunicazione scritta;
● la famiglia può ritirare la delega in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da consegnare al
referente del Giocastudiamo di riferimento.

2. Uscita dal Giocastudiamo al termine delle attività
□ Dichiaro che il minore deve attendere il genitore o chi ne fa le veci.
Le persone autorizzate al ritiro del minore oltre al sottoscritto, sono le seguenti:
Nome
Cognome
Numero di telefono
Grado di
relazione

Allegare copia C.I. dei delegati. Ogni variazione va comunicata tempestivamente
□ Dichiaro che il minore può uscire in autonomia al termine delle attività. Rispetto a questo:
DICHIARO
● di essere genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o soggetto affidatario ai sensi della legge

n. 184/1983 del minore iscritto;
● di aver considerato e valutato attentamente l’età del minore, il suo grado di autonomia e lo specifico

contesto, nell’ambito di un processo volto alla sua auto responsabilizzazione;

● di essere a conoscenza che l’autorizzazione è presentata da un genitore esercente la responsabilità

genitoriale o un tutore o un soggetto affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184, ma che resta
comunque fermo per questo genitore l’obbligo di rispettare le disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile;

AUTORIZZO
La cooperativa GECO scs a consentire l’uscita autonoma del minore sopraindicato dalla struttura del
Giocastudiamo di riferimento al termine dell’orario di frequenza esonerando il personale dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

Luogo e data:

Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali e consenso al trattamento
(art. 13 del Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali GDPR 2016/679)
Si forniscono in coerenza del principio di trasparenza le seguenti informazioni al fine di rendere
consapevole l'interessato delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:

Titolare del trattamento e dati di contatto
Si informa che il "Titolare" del trattamento è
Cooperativa Sociale GECO, avente sede legale in via Guardini 58 – 38121 Trento
C.F. e P.IVA 02626760223
Si riportano i seguenti dati di contatto:
indirizzo mail: info@coopgeco.it
casella di posta elettronica certificata (PEC): amministrazione@pec.coopgeco.it

Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali Suoi e del Suo bambino è finalizzato all’inserimento del Suo bambino
presso i servizi della Coop GECO da Lei richiesti, alla corretta somministrazione dei pasti in caso di
intolleranze o allergie, alla gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Il conferimento di
questi dati e il consenso al loro trattamento sono necessari, l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità
di ultimare la collaborazione.
Modalità del trattamento dei dati
II trattamento consiste in operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei Suoi dati. Le operazioni sono svolte con strumenti
informatici e in forma cartacea. Il trattamento è svolto dal Titolare e/o da personale autorizzato al
trattamento. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità e
comunque per non oltre 5 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2
anni dalla raccolta dei dati per le finalità di promozione.
Responsabili del trattamento
Per la gestione delle attività potrà essere necessario coinvolgere strutture con cui collaboriamo, che sono
state nominate “Responsabili del trattamento” e sono tutte le società, i consulenti o gli enti che collaborano
con la Cooperativa. I dati verranno anche comunicati agli enti pubblici e autorità per l’esecuzione degli
obblighi normativi. Tale comunicazione è necessaria all’esecuzione della prestazione. I dati non saranno
comunque trasferiti in Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE.
Foto e video
Potrebbero essere fatte foto e video che ritraggono i minori iscritti all’attività. Previa autorizzazione
facoltativa, le immagini che ritraggono i minori, potranno essere pubblicate dalla Cooperativa sui propri
strumenti di comunicazione (es. sito internet, social network, volantini dimostrativi). Tali fotografie e
video non verranno in altro modo utilizzati né ceduti a terzi.
Diritti dell’interessato e reclamo al Garante Privacy
Potrà rivolgersi al titolare del trattamento per richiedere l’accesso ai dati che la riguardano, la loro
modifica, integrazione o cancellazione, la limitazione o l’opposizione al loro trattamento, laddove vi siano
motivi legittimi, nonché la portabilità dei suddetti dati presso un altro titolare del trattamento. Le è
possibile inoltre proporre reclamo all’Autorità di controllo nazionale, laddove reputi che i Suoi dati siano
stati trattati illegittimamente.

