AL COMUNE DI ARENZANO
AREA IV: Servizi ai Cittadini
Ambito Territoriale Sociale n.32
Via Sauli Pallavicino n. 39
16011 – Arenzano (GENOVA)

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI 2018
Il sottoscritto/a ______________________________________ C.F. __________________________
Nato/a a ____________________________________ Prov. ____________ il __________________
Residente a _______________________ Via ________________________________Cap _________
Recapiti telefonici _____________________________ e-mail ______________________________
In qualità di (grado parentela) ________________________________________________________
Del minore ________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________ Prov. ____________ il __________________
Residente (compilare solo se diverso dal richiedente) a _____________________________________
Via _______________________________________________________________ Cap ___________
Che ha frequentato nell’anno scolastico 2017/2018 la classe _________ sezione _______________
della Scuola

 Primaria

 Secondaria di primo grado

Presso l’Istituto __________________________________________________________________

RICHIEDE
Che il minore sia ammesso alla frequenza del CENTRO ESTIVO per RAGAZZI 2018 per le
seguenti settimane e alle indicate attività (NOTA BENE: barrare ANCHE le attività desiderate)



dal 18.06.2018 al 22.06.2018

□ VELA Corso Base
Da lunedì a giovedì dalle 9:00 alle 12:00
□ LUDO-AGILITY
Da lunedì a giovedì dalle 14:00 alle 15:30
□ ESCURSIONE “Scarpeggin”
VENERDI’ 22/06/2018 (8:00-16:00)



dal 9.07.2018 al 13.07.2018

□ CANOA
Da lunedì a giovedì dalle 9:00 alle 12:00
□ PALLAVOLO
Da lunedì a giovedì dalle 14:00 alle 15:30
□ GITA Parco Avventura – Pegli (Genova)
VENERDI’ 13/07/16 (8:00-16:00)

 dal 25.06.2018 al 29.06.2018



□ VELA Corso Base
Da lunedì a giovedì dalle 9:00 alle 12:00
□ LUDO-AGILITY
Da lunedì a giovedì dalle 14:00 alle 15:30
□ GITA Parco Avventura – Pegli (Genova)
VENERDI’ 29/06/2018 (8:00-16:00)

□ TENNIS
Da lunedì a giovedì dalle 9:00 alle 11:00
□ JIU-JITSU
Da lunedì a giovedì dalle 14:30 alle 15:30
□ GIOCHI D’ACQUA Parco di Arenzano
VENERDI’ 20/07/16 (8:00-16:00)



dal 02.07.2018 al 06.07.2018

□ CANOA
Da lunedì a giovedì dalle 9:00 alle 12:00
□ PALLAVOLO
Da lunedì a giovedì dalle 14:00 alle 15:30
□ ESCURSIONE “Lago della Tina”
VENERDI’ 06/07/18 (8:00-16:00)



dal 16.07.2018 al 20.07.2018

dal 23.07.2018 al 27.07.2018

□ CANOA
Da lunedì a giovedì dalle 9:00 alle 12:00
□ LUDO-AGILITY
Da lunedì a giovedì dalle 14:00 alle 15:30
□ GITA “Le Caravelle” Ceriale SV
VENERDI’ 27/07/18 (8:00-16:30)
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SOLO PER I RESIDENTI
Si richiede l’applicazione delle seguenti agevolazioni (ai sensi dell’art. 4 del Regolamento):
□ Esenzione totale (Indicatore I.S.E.E. da € 0,00 a € 5.000,00)
□ Riduzione del 25 % sul secondo figlio iscritto.
□ Riduzione del 50% sul terzo figlio iscritto (e seguenti)

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI NECESSITÁ:
□
□

Il minore è allergico a (specificare): ________________________________________
______________________________________________________________________
Il minore necessita di dieta speciale (allegare certificato medico)

 Il sottoscritto dichiara di esser consapevole che:
-

-

-

Le domande dovranno pervenire entro il 12/06/2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Arenzano - Via Sauli Pallavicino 39;
Il costo settimanale (pasti compresi) è pari a € 100,00 per i residenti e € 125,00 per i non residenti;
Entro 3 giorni dalla presentazione della domanda è necessario provvedere al versamento della caparra
(pari a euro 20,00 per ogni settimana richiesta) e presentare la relativa ricevuta all’Ufficio Ambito
Territoriale Sociale;
Entro il venerdì precedente l’inizio della frequenza è necessario provvedere al versamento del saldo e
presentare la relativa ricevuta all’Ufficio Ambito Territoriale Sociale.
NOTA BENE: i minori per cui non risultino effettuati i pagamenti corretti non saranno ammessi
alla frequenza del Centro Estivo.
La riunione con i genitori si terrà martedì 12 Giugno alle ore 17:30 presso i locali del Centro Socio –
Educativo di Piazza Leonardo da Vinci 16-17.

 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento del Centro Estivo e delle informative
allegate alla domanda di iscrizione.
 Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., che il
minore sopra indicato risulta in stato di buona salute e non presenta, al momento, segni o sintomi
clinici di malattie sistemiche in atto, ed è ESENTE da patologie incompatibili con la vita di comunità.
 Il sottoscritto autorizza l’uscita del minore dal Centro Estivo:

 Accompagnato da:
- Sig. ________________________________ Doc. riconoscimento_________________
- Sig. ________________________________ Doc. riconoscimento_________________
- Sig. ________________________________ Doc. riconoscimento_________________
 In autonomia, solo per i minori frequentanti la Scuola Secondaria di Primo Grado
(vedere nell’Informativa generale)
 Il sottoscritto autorizza il trattamento del materiale audiovisivo e delle immagini fotografiche prodotti
durante le attività del Centro Estivo ed in particolare autorizza l’utilizzo di detto materiale sia per la
documentazione interna, sia per la pubblicazione a mezzo stampa e sui siti internet dell’ente organizzatore e
del Comune, precisando che è stato informato che trattasi di consenso facoltativo e che potrà sempre
esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.
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L’iscrizione al Centro Estivo comporta il trattamento cartaceo ed informatico da parte del Comune di
Arenzano dei dati personali necessari per l’organizzazione del servizio stesso. Tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 si comunica che:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

I dati da Lei forniti verranno trattati unicamente per l’iscrizione al Centro Estivo 2018.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale/informatizzato.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’avvio del procedimento richiesto e l’eventuale
rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale attivazione del servizio richiesto.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire
dati idonei a rilevare 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 rilevare lo stato
di salute e la vita sessuale.
Il titolare del trattamento è il Comune di Arenzano.
Il Responsabile del trattamento è il Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale n. 32.
Gli Incaricati del Trattamento sono gli operatori dell’Ambito Territoriale Sociale n. 32 e il personale
educativo dipendente dal gestore del servizio.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003

 Il sottoscritto, presa visione di quanto sopra, esprime il proprio consenso ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196.

Arenzano, li ______________

Firma _________________________________

(NOTA BENE: Allegare copia di documento di identità valido del richiedente)
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