Società Cooperativa

con il contributo
di Città di Vigonza

PRESENTA

CENTRI

2017

DIGITALMENTE
REALMENTE

STIVI
Un viaggio nella comunicazione dalla pietra allo smartphone!
NOVITA’ 2017
GIOCHIAMO - BALLIAMO - CREIAMO
ANCHE CON ATTIVITA’ IN LINGUA
1^settimana
LA NASCITA DEL MONDO REALE
Le forme di comunicazione preistoriche

INGLESE!

2^settimana
IL LIBRO, LA CARTA
Alla scoperta della scrittura

3^settimana
LA FOTOGRAFIA, LA RADIO E LA TELEVISIONE
Le prime forme di comunicazione
tecnologiche

4^settimana
LE NUOVE TECNOLOGIE
La comunicazione dei nativi digitali

Per bambini/e ragazzi/e che
nell’anno 2016/2017 hanno
frequentato le scuole primarie
e la 1^ media

Scuola Primaria “Ruzante”
di Vigonza
dal 03/07/2017
al 28/07/2017

Domanda di iscrizione al “Centro Digitalmente Realmente estivo”
Domanda ricevuta il giorno ____ /____ / 2017 N° progressivo giornaliero (ufficio) ________

Io sottoscritto/a _____________________

nato/a a ___________________

il ___/___ /________

CF: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Residente a ______________________ CAP___________
Via _____________________________ n . _____

Tel. Casa _______________

cell.______________________ email ________________________
Altro genitore: COGNOME_______________________ NOME _________________________
cell. _______________ email ______________________________________
Residente a __________________________ CAP |__|__|__|__|__| Via ___________________________ n . _____
Chiedo
l'iscrizione di mio/a figlio/a a tal fine consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.
445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiaro quanto segue:

Dati del/della bambino/a: COMPILARE IN STAMPATELLO
COGNOME_______________________________ NOME _______________________________ sesso M

F

Nato/a il ___/____/_____ a __________________ Residente a ________________________ CAP |__|__|__|__|__|
Via ______________________________ n ______ CF: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Scuola frequentata (a.s. 2016/2017) ____________________________________Classe completata________

PERIODI ISCRIZIONE:
Periodo di
partecipazione

Orario e quote di partecipazione

⃝ 03 luglio - 07 luglio
⃝ 10 luglio - 14 luglio
⃝ 17 luglio - 21 luglio
⃝ 24 luglio - 28 luglio
TOTALI Totale:
€
QUOTA DI
ISCRIZIONE:

Pranzo

⃝Fascia 1 (7.30 – 12.30)
⃝Fascia 2 (7.30– 14.00)
⃝Fascia 3 (7.30 – 17.00)

escluso
compreso
compreso

Caparra:
€
⃝ SALDO

Quota a
settimana

Quota 2
settimane

Quota 4
settimane

€ 65.00
€ 80.00
€ 95.00

€ 120.00

€ 230.00

€ 150.00

€ 290.00

€ 180.00

€ 350.00

Saldo:
€

⃝ Bonifico
⃝ Contante
⃝ CAPARRA

Per l’iscrizione è richiesto il saldo o una caparra di €30 per ogni settimana prenotata, con saldo da effettuare entro il
venerdì della settimana precedente al turno scelto.

SCONTI
In caso di iscrizione di due o più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare, le quote verranno scontate di 10 euro.
Per i disabili certificati con accompagnatore, le quote verranno scontate del 50%.
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ORARIO E LUOGO CENTRO ESTIVO
Ingresso dalle ore 07.30 alle ore 09.00.
Uscita fascia 1 dalle ore 12.30 alle ore 13.00.
Uscita fascia 2 dalle ore 14.00 alle ore 14.30.
Uscita fascia 3 dalle ore 16.00 alle ore 17.00.
Il ritrovo è previsto presso i locali della SCUOLA PRIMARIA “RUZANTE” di Vigonza in via Molino.
MODALITA’ DI PAGAMENTO RICHIESTA


BONIFICO BANCARIO
IBAN IT68L0335901600100000137571 intestato a Esperimenta Società Cooperativa
c/o Banca Prossima causale: "Quota centri estivi 2017 di nome e cognome bambino/a periodo
dal xx/xx al xx/xx - fascia x”.



CONTANTI al momento dell’iscrizione presso gli uffici del Comune di Vigonza, via Arrigoni, 1 c/o Castello dei
da Peraga (primo piano – sala web) il Mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 dal 15/05/2017 al 14/06/2017.



CONTANTI al momento dell’iscrizione presso la scuola primaria “Ruzante” di Vigonza.

In caso di mancato versamento del saldo gli utenti saranno considerati rinunciatari al servizio
e la caparra non sarà restituita.
REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI
1. Per l’iscrizione sono richiesti: Scheda di iscrizione, la fotocopia della tessera sanitaria e del libretto delle
vaccinazioni del bambino.
2. Il saldo eventuale della quota di partecipazione deve essere effettuato in un’unica soluzione entro il venerdì
della settimana precedente al turno prenotato.
3. Il servizio è garantito con un numero minimo di 15 iscritti, nel caso di mancata erogazione del servizio le quote
versate verranno completamente rimborsate.
4. Il numero massimo degli utenti è stabilito in 150 per ciascuna settimana.
5. Il bambino sarà riaffidato solo negli orari previsti ed esclusivamente ai genitori o alle persone delegate indicate
nell’iscrizione.
6. Gli orari di ingresso e uscita dei bambini sono tassativi, ogni variazione per gravi necessità deve essere
preventivamente comunicata ed autorizzata dai coordinatori. In caso di ritardo in ingresso o in uscita non
preventivamente autorizzato, i coordinatori si riservano di non ammettere il partecipante o di richiedere il
pagamento del servizio di vigilanza per uscita oltre orario.
7. Saranno ammessi alla frequenza solo i partecipanti in regola con la documentazione richiesta ed il saldo della
quota di partecipazione.
8. Non è consentito portare all’interno del Centro Estivo materiali quali: console o videogames, macchine
fotografiche o da ripresa, computers, tablet, telefoni cellulari o smartphone, lettori Mp3/4, oggetti o monili
preziosi, giochi, materiale potenzialmente dannoso o pericoloso per la salute, oggetti di scambio (es. figurine,
gadgets, monili).
9. I coordinatori declinano ogni responsabilità per indumenti ed oggetti danneggiati, smarriti o sottratti nei Centri
estivi.
10. I coordinatori si riservano il diritto di addebitare eventuali spese sostenute in caso di danni per rotture,
imbrattamenti, etc. commessi dai partecipanti, anche in forma collegiale se non fosse possibile identificare il/i
colpevole/i.
11. I coordinatori si riservano il diritto di sospendere il servizio nei confronti di partecipanti che si rendessero
responsabili di comportamenti e/o azioni di particolare gravità, ad insindacabile giudizio del personale stesso.
Nel caso la quota pagata e parzialmente non usufruita potrà essere rimborsata solo se non vi siano danni a
persone o cose e fatto salvo il diritto di addebito per maggior danno.
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12. In caso di mancata partecipazione, dovuta a gravi e documentati motivi, comunicata prima dell’inizio della
settimana in cui il bambino risulta iscritto, la quota di partecipazione già pagata sarà rimborsata (entro 90 giorni)
con decurtazione della quota a caparra che verrà trattenuta. Nessun rimborso è previsto nel caso di interruzione
della partecipazione a settimana già iniziata.
13. Con la sottoscrizione del presente modulo si accetta senza riserve il presente regolamento.

STATO DI SALUTE - (segnare la voce che interessa)
Il genitore dichiara che il/la/i proprio/a/i figlio/a/i

non presenta

presenta

patologie particolari per le quali necessita di certificazione medica e/o di particolari attenzioni mediche.
Indicare eventuali allergie/patologie____________________________________________________
DIETE
In caso di particolari diete da seguire, compilare il modulo richiesta dieta speciale.
DELEGA PER L’USCITA DAL CENTRO ESTIVO - salvo diversa indicazione, i genitori si considerano
entrambi autorizzati:
I ragazzi non possono uscire prima della fine delle attività dai locali del “Centro estivo” o ove si
svolgerà l’attività salvo prelevati da un genitore o da persona delegata. Una volta fuori la Società
Cooperativa Esperimenta è esonerata da ogni responsabilità.
Il/la sottoscritto/a autorizza il proprio/a figlio/a ad uscire dal Centro:


accompagnato/a da ______________________________________
documento d’identità n°_____________________ Tel ________________________
Firma____________________



accompagnato/a da ______________________________________
documento d’identità n°_____________________ Tel ________________________
Firma____________________



accompagnato/a da ______________________________________
documento d’identità n°_____________________ Tel ________________________
Firma____________________

FINALITÀ DEI DATI RILEVATI DA SUPPORTI AUDIOVISIVI
Si comunica che i dati rilevati da sistemi audiovisivi (registrazioni vocali, filmati e immagini) dei ragazzi nel corso delle
attività e della vita del Centro Estivo, raccolti dagli incaricati della Società Cooperativa Esperimenta, saranno utilizzati:
a) per la valorizzazione delle attività svolte;
b) per l’informazione su eventi e momenti positivi della vita del Centro Estivo e attività connesse attraverso
cartelloni.
Tali trattamenti non saranno effettuati con modalità automatiche ma esclusivamente manuali.
Le registrazioni vocali, filmati e immagini saranno adeguatamente conservate presso i locali di Esperimenta e in esse i
ragazzi saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei
dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e ss.mm.) legati alla vita del Centro.

Il consenso a tale trattamento è facoltativo e un eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di utilizzare il
materiale raccolto riguardante il soggetto coinvolto.

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO
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Informativa ex. art. 13 D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per il trattamento di
dati sensibili e scheda raccolta dati e consensi
La informiamo che il D.lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, da ora definito “Codice”, prevede che le
persone fisiche siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il Codice tale trattamento sarà improntato ai principi
della correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza e dei suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n.196/2003 recante disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti, la SOCIETÀ COOPERATIVA
ESPERIMENTA per assicurare un corretto e completo servizio ai ragazzi iscritti al centro estivo e per le attività ad esso collegate,
deve acquisire dati personali che riguardano Voi e i Vostri figli, inclusi quei dati che l’articolo 4 del D.lgs n.196/2003 definisce come
dati sensibili e dati giudiziari.
I dati personali sensibili sono quelli 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; i dati giudiziari, invece, sono quei dati personali idonei a
rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia
di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di
imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.
A tal fine La informiamo che:

I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le modalità e le
cautele previste dal predetto D.lgs n. 196/2003 e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali
e amministrative riferibili alle predette finalità;

Sono adottate dalla Società Cooperativa Esperimenta le misure minime per la sicurezza dei dati personali previste dal D.lgs
n. 196/2003.

Il conferimento dei dati richiesti, salvo dove diversamente specificato, è obbligatorio poiché necessario alla
realizzazione delle finalità del Centro Estivo; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato
perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire al ragazzo tutti i servizi necessari.
Il Titolare del trattamento è la Società Cooperativa Esperimenta, di Trebaseleghe (PD), nella figura del Legale
Rappresentante il dr Roberto Morello.
Il Responsabile del trattamento è il Sig. Matteo Squizzato.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento o del Responsabile, ai sensi
dell'articolo 7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003. - Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1- 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.
2- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) 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.
3- L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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.
4- L’interessato ha diritto ad opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 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.

Data________________

Firma del richiedente ___________________________________
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Modulo Richiesta di Dieta Speciale

COGNOME E NOME: _____________________________
DATA DI NASCITA: ________________________RECAPITO TELEFONICO: ___________________
DATA DELLA RICHIESTA: _______________DATA SCADENZA DIETA: ___________

1) DIETE ETICO-RELIGIOSE (A CURA DEL GENITORE: contrassegnare un’unica opzione):
□ NO CARNE DI MAIALE

□ NO CARNE DI MANZO

□ NO CARNE

□ NO CARNE E PESCE

2) DIETA PER PATOLOGIA:
Specificare se escludere l’alimento (barrare una sola opzione):
Elencare gli alimenti da
escludere:

SOLO SE PRESENTE COME TALE
(grandi quantità)

ANCHE COME INGREDIENTE
DELLE PREPARAZIONI
(piccole quantità/tracce)

3) ALTRO:
□ VEGETARIANO

□ ___________________________________________

I dati forniti saranno trattati secondo i fini e le modalità indicate nel modulo di iscrizione

Data________________

Firma del richiedente ___________________________________
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