IL SAM NON VA IN VACANZA 2021
Il/la sottoscritto/a ________________________________ codice fiscale _______________________________________
tel. __________________________________ e-mail _______________________________________________________
genitore del/della bambino/a _________________________________________________________________________
della classe _____________ scuola ______________________________________________________________________

CHIEDE
l’iscrizione alle attività de “Sam non va in vacanza” per il periodo dal 31 agosto al 10 settembre.

SCHEDA PERSONALE
cognome e nome bambino/a_______________________________________________________________ M ▢ F ▢
nato/a a ______________________________________ il _____________ nazionalità __________________________
residente a _________________________________ prov.______ cod fiscale _________________________________
via __________________________________________________ n. __________ cap __________ Circoscrizione ____
Il sottoscritto dichiara inoltre quanto segue:
il/la bambino/a ha particolari allergie/intolleranze
SÌ ▢
NO ▢
se sì, indicare di che tipo e presentare apposito certificato compilato da parte del medico curante
___________________________________________________________________________________________________
il /la bambino/a ha particolari patologie o disabilità

SÌ ▢

NO ▢

il/la bambino/a necessita della somministrazione di farmaci durante le attività dell’iniziativa
SÌ ▢ (compilare allegato B e presentare apposito certificato compilato da parte del medico curante) NO ▢
Eventuali ulteriori informazioni
___________________________________________________________________________________________________
Data
___________________________

FIRMA
_____________________________

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m. e del Regolamento UE 2016/679 recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Il
trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento dell’iniziativa denominata “Sam non va in vacanza”. Il trattamento sarà
effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti,
nei modi e limiti necessari. Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del servizio, pertanto la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità
di effettuare il servizio stesso. I dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati della Compagnia di San Paolo, dell’Ente gestore
dell’attività Associazione Minollo APS e dalla scuola per l’organizzazione. Gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in
particolare il diritto di ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, e di chiederne l'aggiornamento o la rettifica, se erronei, rivolgendo la
richiesta al Responsabile del trattamento. Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente della Minollo APS Sig. Vito Buda. Il trattamento dei dati
sensibili è effettuato ai sensi del Regolamento Comunale n. 312 schede 11, 13, 15 e 21.

spazio per l’ente gestore

SAM NON VA IN VACANZA 2021 - ALLEGATO A - AUTORIZZAZIONI E CONSENSI
1.

AUTORIZZAZIONE DELEGHE

Il/la sottoscritto/a: (nome e cognome del genitore/tutore) _________________________________________________
nato/a il

/

/

a ___________________________________________ in provincia di (____)

residente a

__________________________________________________________

in provincia di (____)

in qualità di genitore/tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(nome e cognome del minore) ________________________________________________________________________
nato/a il

/

/

a ________________________________________________ in provincia di (____)

residente a ____________________________________________________________________ in provincia di (____)
frequentante IL SAM NON VA IN VACANZA 2021 realizzato da l’Associazione “Minollo APS” delega le seguenti persone al
ritiro del/la proprio/a figlio/a per tutta la durata delle attività:

1.

COGNOME E NOME

DOCUMENTO
2.

N°

COGNOME E NOME

DOCUMENTO

N°

▢ autorizzo mio figlio/a a ritornare a casa in autonomia al termine delle attività

2.

CONSENSO PER FOTO / RIPRESE VIDEO / USCITE E GITE

 consente che gli operatori dell’associazione Minollo possano effettuare riprese foto e video del/della bambino/a
durante le attività de “Il Sam non va in Vacanza 2021”;
 concede a Associazione “Minollo APS” l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e video del
suddetto/a ai fini di documentazione/archivio su supporto cartaceo o su dispositivi multimediali e per esigenze di
comunicazione e divulgazione dell’iniziativa;
 consente che il/la bambino/a partecipi alle uscite sul territorio torinese;
 consente la partecipazione alla gita giornaliera;
Torino,
FIRMA

