SCHEDA DI ISCRIZIONE

Anno: 2018

- minorenne -

Data di iscrizione: ____ / ____ / ________
1) Come hai conosciuto il Centro Giovani?
Tramite:

o
o
o

i genitori
la scuola
il sito

o
o
o

o
o
o

un volantino
sui social
gli amici

passaparola
Informagiovani
_______________

2) Sei già stato/a iscritto/a ai centri giovani della città? E se si quali?

o
o

Montanara
Esprit

o
o

o
o

Federale
Spazio Giovani Civica

Villa Ghidini
Baganzola

DATI RAGAZZO/A
Nome
Luogo e data
di Nascita
Età

Cognome

___________________
____ / ____ / ________

Nazionalità

Sesso

o
o

M
F

Indirizzo
Scuola
frequentata

Classe

Tel/Cell.

Mail

Facebook

Instagram
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER MINORENNE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
nato/a a ____________________________ il ____/____/______ nazionalità ________________________________
residente a __________________________ in via ______________________________________________________
professione _________________________________ titolo di studio ______________________________________
tel. casa ____________________________________ Cell. _______________________________________________
mail ____________________________________________________________________________________________
in qualità di :

o
o
o

madre
padre
altro soggetto che esercita la Patria Potestà (specificare: ______________________________)

del minore ______________________________________________________________________________________
dichiara che il/la proprio/a figlio/a

o

Gode di ottima salute e non è soggetto a nessuna cura e trattamento.

o

E’ allergico/a a:
-

o

Alimenti: _________________________________________________________________________
Medicinali: _______________________________________________________________________
Altri fattori: _______________________________________________________________________

Necessita di una dieta particolare.
-

Quale? _______________________________________________________________________________

o

Presenta patologie specifiche che richiedono una particolare attenzione.
- Quali? _______________________________________________________________________________

o

Necessita di precauzioni particolari.
- Quali? _______________________________________________________________________________

Inoltre, in qualità di genitore del minore di cui sopra, con la sottoscrizione del presente atto,
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o
o

autorizzo

o
o

autorizzo

non autorizzo

non autorizzo

o
o

autorizzo

o
o

acconsento

non autorizzo

non acconsento

mio/a figlio/a a frequentare il Servizio “Officina delle Arti Audiovisive” e a
partecipare alle iniziative ad esso collegate;
la coop. soc. Gruppo Scuola e l’A.P.S. On/Off, in qualità di enti co-gestori del Servizio,
di trattare i dati personali miei e del minore, nei termini indicati nell’informativa, e di
comunicare i dati personali del minore ad eventuali soggetti terzi, nei termini indicati
nell’informativa.
la coop. soc. Gruppo Scuola e l’A.P.S. On/Off a:
 filmare e fotografare mio/a figlio/a in occasione della partecipazione alle attività
del Servizio;
 ad utilizzare tale materiale a fini esclusivamente divulgativi, senza scopo di
lucro, per la realizzazione e diffusione di strumenti cartacei e/o digitali di
documentazione e promozione delle proprie attività, senza limiti di modalità,
tempo e spazio.
Inoltre, dichiaro di rinunciare a qualunque corrispettivo per l’utilizzo di tali riprese e
immagini e di esonerare la coop. soc. Gruppo Scuola e l’A.P.S. On/Off da qualunque
responsabilità per eventuali utilizzi di tale materiale da parte di terze persone e/o
per riprese ed immagini non realizzate direttamente dal personale degli Enti stessi.
al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs 196/03 e successive modifiche
(Codice della Privacy)

Dichiaro di aver ricevuto e compreso il regolamento e l’informativa per il trattamento dei dati personali che mi
avete consegnato ai sensi dell'articolo 13 dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
In fede.

Data ___________________
Firma del genitore (o di chi esercita la Patria Potestà)

______________________________
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DOCUMENTAZIONE PER LA FAMIGLIA
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO
L’iscrizione è da considerarsi gratuita e aperta a tutti senza preclusioni politiche, religiose ed etniche.
L’iscrizione è assolutamente necessaria per partecipare alle attività del Servizio.
Essendo un servizio la cui frequenza non è obbligatoria, i minori possono allontanarsi dal Centro in qualsiasi
momento e in tal caso gli educatori non ne sono responsabili.
Se saranno introdotti materiali o strumenti di proprietà privata gli eventuali furti e danni arrecati ad essi non
verranno risarciti dal Comune o dal Centro. E’ severamente vietato introdurre sostanze stupefacenti nel
Centro e/o entrare al Centro dopo l’assunzione di tali sostanze. E’ severamente vietato introdurre bevande
alcooliche all’interno del Centro e/o entrare al Centro in stato di evidente alterazione dovuta all’assunzione di
alcoolici.
PATTO D’ISCRIZIONE
Il RAGAZZO/A si impegna a:
 rispettare tutte le persone, le loro diversità e le loro individualità;
 utilizzare il materiale e gli spazi con cura ed attenzione sia quando sono al Centro, sia quando
partecipo ad attività organizzate dagli educatori all’esterno del Centro;
 evitare ogni atto di violenza fisica e verbale;
 rispettare le regole generali e il regolamento interno del Centro;
 rispettare i provvedimenti disciplinari dell’equipe educativa.
Gli EDUCATORI si impegnano a:
 rendere positiva e piacevole la tua esperienza al Centro;
 far rispettare la tua individualità;
 facilitare, qualora sia possibile, la realizzazione delle tue proposte;
 ad aiutare te e gli altri ragazzi a rispettare le regole.
La FAMIGLIA responsabile per i minori:
 autorizza la partecipazione del figlio alle attività del Centro;
 si impegna a collaborare per far sì che l’esperienza del proprio figlio/a all’interno del Centro sia
positiva;
 si rende disponibile per eventuali chiarimenti telefonici o attraverso colloqui.
______
L’iscrizione al Centro Giovani è subordinata all’accettazione di tali regole di accesso.
La grave trasgressione del patto sarà sanzionata con provvedimenti di sospensione o espulsione. La sanzione
viene decisa a insindacabile giudizio dell’equipe educativa del Centro e comunicata al trasgressore nonché ai
genitori o coloro che ne esercitano la patria potestà. Il trasgressore o il genitore potranno richiedere un
incontro chiarificatore all’equipe educativa. In seguito al provvedimento di espulsione il ragazzo o il genitore
potranno fare domanda d’iscrizione per l’anno seguente. La richiesta verrà valutata dall’equipe educativa.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Gent.mo Genitore,
come previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, recante disposizioni per la tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la coop. soc. Gruppo Scuola e l’A.P.S. On/Off, in qualità di enti co-gestori del Servizio
“Officina delle Arti Audiovisive”, intendono fornirLe con la presente alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei suoi dati personali.
Le assicuriamo che tutti i dati personali relativi a suo/a figlio/a in nostro possesso saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza
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in ottemperanza al citato Decreto.
Le precisiamo che il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla coop. soc. Gruppo Scuola e dall’A.P.S. On/Off, mediante strumenti
cartacei ed informatici, comunque sempre con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
1)
Fonti dei suoi dati personali
Come le è noto, la coop. soc. Gruppo Scuola e l’A.P.S. On/Off, sono in possesso di dati personali relativi a suo figlio/a. I dati vengono raccolti
all’iscrizione e nel corso dell’erogazione del servizio, la maggior parte dei quali ci sono da Lei forniti. E’ peraltro possibile che altri dati
vengano raccolti presso soggetti esterni, ad es. nel caso in cui la coop. soc. Gruppo Scuola acquisisca dati personali da parte di un Ente
Pubblico (Istituto scolastico, Comune, AUSL).
2) Dati comuni
Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: nome e cognome, residenza, recapiti genitori, luogo e data di nascita, immagini
fotografiche, filmati, ecc..
3) I dati sensibili
E’ possibile che, la coop. soc. Gruppo Scuola e l’A.P.S. On/Off vengano in possesso di dati che la legge definisce “sensibili”, perché da essi è
possibile ricavare informazioni relative ad aspetti particolarmente delicati di Suo/a figlio/a, come ad esempio lo stato di salute (certificati
medici) e le convinzioni religiose della famiglia (in caso di incidenza sulla dieta e sul servizio educativo). Ovviamente, la coop. soc. Gruppo
Scuola e l’A.P.S. On/Off utilizzeranno tali dati strettamente ed esclusivamente nella misura indispensabile per poter eseguire le attività
progettuali. I dati sensibili non saranno oggetto di diffusione.
4) Finalità del trattamento
I dati personali di Suo/a figlio/a sono trattati per finalità strettamente correlate all’erogazione del servizio. In particolare gli scopi specifici
riguardano:

adempimento agli obblighi contrattuali stipulati con l’Ente pubblico committente;

adempimento agli obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria.
5) Natura del conferimento
La informiamo che il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di fornire il servizio
educativo.
6) Comunicazione/diffusione a terzi dei suoi dati personali
I dati personali potranno essere comunicati per le finalità citate e nei casi previsti dalla legge a soggetti terzi, quali esemplificatamente:
AUSL e organismi sanitari pubblici, Comune, Istituti scolastici, compagnie assicurative che forniscono la copertura infortuni. I dati
personali di Suo figlio/a non saranno oggetto di diffusione. Immagini fotografiche e video potranno essere diffusi solo dietro suo consenso,
per finalità didattiche e divulgative.
7) Diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003
La informiamo, infine, che l’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce all’interessato del trattamento di poter
esercitare alcuni specifici diritti. In particolare la legge in qualità di interessato Le consente di:

accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso;

chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge;

opporsi al trattamento per motivi legittimi;

chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi ai Titolari del trattamento dati:
 Gruppo Scuola coop. soc.  il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, presso la Sede amministrativa in Via Mons.
Antonio Schiavi, 1 a Parma (Tel. 0521/244855 - Fax 0521/1523278 e-mail cooperativa@grupposcuola.it)

 A.P.S. On/Off  il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali, presso la Sede legale in Strada Naviglio Alto, 4/1 a Parma
(Tel. 0521/270841 - e-mail info@officineonoff.com )
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