
                                                                                                                                                           

                                                                                

DOMANDA ISCRIZIONE SUMMER CAMP TANGRAM
3/6 anni

Presso l'edificio Scuola Materna 
“via Puglia” 

“Miscia “
di San Benedetto del Tronto

ANNO _________

Io sottoscritto/a__________________________________________________________

Nato/a a______________________________________il________________________residente a_____________________________________
Via______________________________________________________________n° ____________Nazionalità_____________________________
tel ___________________________ cell____________________________________e-mail___________________________________________ 
CF______________________________________________

 
dati fatturazione se diversi dal richiedente:

Nato/a a______________________________________il________________________residente a_____________________________________
Via______________________________________________________________n° ____________Nazionalità_____________________________
 cell____________________________________CF____________________________________________

altri recapiti telefonici genitori o tutore:

1. ___________________________________descrizione____________________________________

2. ___________________________________descrizione____________________________________

3. ___________________________________descrizione____________________________________

in qualità di genitore o tutore esercente la patria potestà del/i minore/i

Cognome e nome_________________________________________________________________________
Nata/o a _____________________________________________il ______________________residente a ______________________________
Via__________________________________________________n° ___________________Nazionalità _________________________________

Cognome e nome_________________________________________________________________________
Nata/o a _____________________________________________il ______________________residente a ______________________________
Via__________________________________________________n° ___________________Nazionalità _________________________________

Cognome e nome_________________________________________________________________________
Nata/o a _____________________________________________il ______________________residente a ______________________________
Via__________________________________________________n° ___________________Nazionalità _________________________________

CHIEDE
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di  poter  iscrivere  il/la  proprio/a  figlio/a  al  SUMMER  CUMP  TANGRAM,  gestito  dalla  Tangram  Società
Cooperativa Sociale, per il periodo e la fascia oraria sotto richiesta:
(Barrare la settimana e la fascia oraria di frequenza che si desidera scegliere e i servizi aggiuntivi se richiesti)

PERIODO 7,45/13,00-14,00 7,45/16:30 MENSA

1° settimana
dal 2 al 6  luglio

2° settimana 
dal 9 al 23 luglio

3° settimana
dal 16 al  20luglio

4° settimana
dal 23al 27 luglio

5° settimana
dal 30/07 al 3 agosto 

6° settimana
dal 6 al 10agosto 

7° settimana
dal 13 al 14 agosto 

8° settimana
dal 20 al 24 agosto 

9° settimana
dal 27al 31 agosto 

10° settimana
dal 3 e  7 settembre

Tutto il periodo

DICHIARO

Di ricevere il regolamento del Summer Camp Tangram.
Segnalazione di eventuali problemi di salute e/o di disabilità del/la bambino/a per il/la quale si presenta la 
domanda di iscrizione ( comprese intolleranze, allergie, attività non permesse o da evitare)
_________________________________________________________________________________________________________________________

San Benedetto del Tronto, lì__________________

Firma del genitore/genitrice o tutore/tutrice esercente la potestà genitoriale
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 ___________________________________________              

 Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.

Il/la  sottoscritto/a___________________________________________________________________________________nato/a a __________________________________

il ________________________________residente in_________________________________________via_____________________________________________________________ 

n._______________n qualità di genitore / tutore esercente la potestà genitoriale dei/l  minori/e

1) ______________________________________________________________________________

2) ______________________________________________________________________________

3) ______________________________________________________________________________

dichiara di avere ricevuto le informazioni relative alla raccolta e trattamento dei dati personali e sensibili.

Consapevole che i dati forniti saranno utilizzati per fini necessari all’espletamento del servizio e che il conferimento dei dati è indispensabile

per l’assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto,

autorizza il trattamento dei dati personali e sensibili,  propri e del minore per cui si richiede l’iscrizione, con le modalità e per le finalità

indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali all’attività. AUTORIZZA, inoltre

A titolo gratuito, senza limiti di tempo alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini, delle immagini e video del

minore su indicato, sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle

foto  stesse  negli  archivi  informatici  e  prende  atto  che  le  finalità  di  tali  pubblicazioni  sono  meramente  di  carattere  pubblicitario  e

promozionale in ambito sociale.

La ricezione senza limiti di tempo di sms e/o mail per informazioni su iniziative ed attività di tipo socio-educativo organizzati dalla  Tangram

Cooperativa Sociale.

La presente liberatoria/autorizzazione/consenso potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta 
comune o e-mail

San Benedetto del Tronto, lì___________________________________                                                                                                                      

Nome e Cognome _______________________________                                                                                                         Firma _________________________________________

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la 
loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere:

 l’indicazione dell’origine dei dati personali;
 l’indicazione delle finalità e modalità del trattamento;
 l’indicazione della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
 l’indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
 l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento 

di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale

DELEGA RITIRO MINORE
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Il/la  sottoscritto/a____________________________________  in  qualità  di  genitore/genitrice  o  tutore/tutrice  esercente  la  patria
potestà del/i minore/i

1) ______________________________________________________________________________

2) ______________________________________________________________________________

3) ______________________________________________________________________________

fornisce alla Tangram Società Cooperativa Sociale e pertanto al personale in servizio presso il Summer Camp Tangram le
seguenti autorizzazioni :

  AUTORIZZAZIONE AL RITIRO DEL MINORE
Salvo diversa indicazione, i genitori si considerano entrambi autorizzati.
sotto  la  propria  responsabilità,  sia  civile  che  penale,  autorizza  le  persone  sotto  indicate,  di  cui  si  allega  copia  del
documento di riconoscimento, al ritiro del minore di cui sopra, consapevole che la responsabilità del  personale del
Summer Camp Tangram  cessa dal momento in cui il minore viene affidato alla persona delegata:

.1 Nome e cognome della persona delegata_________________________________________
                     n°documento_________________________tel___________________________________
                      firma della persona delegata ___________________

.2 Nome e cognome della persona delegata_________________________________________
                     n°documento_________________________tel___________________________________
                      firma della persona delegata ___________________

.3 Nome e cognome della persona delegata_________________________________________
                     n°documento_________________________tel___________________________________
                      firma della persona delegata ___________________

N.B. Ai sensi dell’art.591 del Codice Penale al ritiro non può essere delegata persona minorenne.

San Benedetto del Tronto, lì__________________________

 

Firma del genitore/genitrice o tutore/tutrice esercente la potestà genitoriale

 ___________________________________________            
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