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Il/la sottoscritto/a   _____________________________________________ 
Nato/a a ________________________________________ il ___________________ 
Residente in via/piazza _________________________________________ n. ______ 
Comune di ____________________________________________ prov. __________  
Tel.  _______________________________ Cell. _________________________ 
email _______________________________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a 
______________________________________________________  
Nato/a a ________________________________________ il ___________________ 
Residente in via/piazza _________________________________________ n. ______ 
Comune di ____________________________________________ prov. __________  
Tel.  _______________________________ Cell. _________________________ 
email _______________________________________________________________ 
 

Dichiarano: 
ai sensi del DPR n. 445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di 
dichiarazioni false di essere il/i genitori (o chi ne fa le veci) di  
________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________  il _________________     

e lo/la ISCRIVONO 
alle attività estive che si svolgeranno presso la Scuola d’Infanzia di San Miniato Basso 
selezionare settimane scelte: 

 Settimane Tempo corto 
8.30 – 12.30 

Tempo lungo  
8.30 – 16.30 

anticipo 
8.00 – 8.30 

1 1 - 5 luglio € euro 65,00 € euro 90,00 * € euro 5,00 

2 8 - 12 luglio    € euro 65,00 € euro 90,00 * € euro 5,00 

3 15 - 19 luglio    € euro 65,00 € euro 90,00 * € euro 5,00 

4 22 - 26 luglio    € euro 65,00 € euro 90,00 * € euro 5,00 

5 29 - 2 agosto      € euro 65,00 € euro 90,00 * € euro 5,00 

*comprensivo di mensa 

Sconti non cumulabili:                                                      
€ sconto fratello per pacchetti superiori alle tre settimane (- 10%)  
€ sconto secondo fratello iscritto (- 10%)    

 

Preferenze  _________________________            per un totale di ________________ 
__________________________________ 
 
_______________________________ ________________________________ 

firma        firma  

 
  



 Modulo Iscrizione  

 E-state insieme 2019 

Mod. ISC EST VOC 
5.2019 Pagina 2 di 3 .    

 
I pagamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre la riunione che precede 
l’inizio delle attività estive, pena l’esclusione, con le seguenti modalità: 
 

● bollettini postali o bonifico bancario, sul c/c postale nr. 
IT 71 W 07601 02800 000067767939 il tutto intestato a  “IL PICCOLO PRINCIPE” SOCIETA’ 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

 

● bonifico bancario:  
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA Iban: IT69T0623037833000046691584 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO iban IT11W0842537831000030258826 

 

● presso gli uffici amministrativi della cooperativa in via Barzino 1, Empoli: martedì e giovedì 
dalle 15.00 alle 18.00 

 
Nei bollettini/bonifici specificare causale “E-state Insieme” e il nome del bambino.  
 

Autorizzazioni 
 

I sottoscritti autorizzano il/la proprio/a figlio/a a poter uscire dalla struttura per gite 
e attività accompagnato dagli educatori . 
 
_______________________________ ________________________________ 

firma        firma  
  

 Autorizzazione consegna a persona diversa dai genitori  
  

Gli educatori a consegnare il proprio/a figlio/a alle seguenti persone: 

Nome tipo e n° documento 

  

  

  

  

 
_______________________________   ________________________________ 

firma          firma  
  

  

 In allegato: 
 Modulo attestazione medica  
 Modulo consenso trattamento dati  
 Fotocopia documento d’identità dei genitori  
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 Informativa Privacy 

  

 Ai sensi dell’art. 13 D Lgs. 30.6.2003 n.196 (in seguito codice privacy) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 
2016//679 (in seguito GDPR) in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali, 
raccolti in questo ente o comunque forniti allo stesso, è finalizzato unicamente allo svolgimento dei 
seguenti compiti istituzionali: 

 -   Il trattamento avverrà presso la sede amministrativa della Cooperativa sociale Il Piccolo Principe, in 
via Barzino 1 e presso altre sedi decentrate, con l’utilizzo di procedure informatizzate e non, i vostri dati 
saranno pertanto trattati in forma cartacea, informatica e/o automatizzata, nel rispetto dei principi di 
necessità e pertinenza; i dati potranno essere comunicati al altri enti pubblici o a soggetti privati nei 
limiti previsti da leggi; dei dati potranno venire a conoscenza i Dirigenti/responsabili degli uffici nella 
loro qualità di responsabili del trattamento nonché di dipendenti e collaboratori anche esterni della 
cooperativa quali incaricati del trattamento dai corresponsabili anch’essi autorizzati;; il conferimento 
dei dati è in genere facoltativo; la cooperativa segnala i casi in cui i dati devono essere conferiti perché 
necessari per portare a termine le attività e i procedimenti amministrativi, la mancata o parziale 
indicazione degli stessi può comportare l’impossibilità di ottenere quando richiesto; 

 -     Modalità del trattamento. Il trattamento dei vostri dati è realizzato per mezzo delle operazioni 
indicate all’art.4 codice privacy e all’art’4 n.2 GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 

 -      Durata. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui 
sopra e comunque non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto salvi diversi obblighi di legge. 

 -        Comunicazione dei dati. Senza il vostro consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) codice privacy e art. 6 
lett.b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i vostri dati a Organismi di vigilanza. Autorità giudiziarie 
nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento 
delle finalità dette. 

 -      I dati personali saranno accessibili ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare specificamente 
autorizzati dal titolare, nonché i soggetti corresponsabili autorizzati al trattamento. 

 -     I dati personali potranno essere trasmessi ai soggetti di cui la comunicazione è prevista per legge, 
per regolamento, normativa comunitaria, nonché per l’esecuzione degli obblighi contrattuali. 

 -       I dati non saranno diffusi né vi è alcuna intenzione da parte del Titolare di trasferire i dati in un 
paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. 

 -       Diritti. Avete diritto ad accedere in qualsiasi momento ai dati che vi riguardano (art.15 GDPR) e che 
siano in nostro possesso scrivendo a privacy@web.ilpiccoloprincipe.coop, così come avete diritto, in 
presenza dei requisiti di legge, a chiedere la rettifica di dati inesatti (art.16 GDPR), o la cancellazione 
degli stessi (art.17 GDPR) o la limitazione del trattamento (art.18 GDPR) o di opporvi al loro trattamento 
(art. 20 GDPR) oltre al diritto della portabilità dei dati (art.19 GDPR), fatti salvi comunque gli obblighi di 
legge e di contratto, avete altresì diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo. 

 -     Titolare del trattamento Società Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe ONLUS, con sede legale in 
Empoli (FI), comunica che L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è 
custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

 -       Natura del conferimento dei dati da voi comunicati e conseguenze del rifiuto di rispondere. Il 
conferimento dei vostri dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio in quanto necessario per la 
conclusione e/o l’esecuzione di obblighi contrattuali e/o legali. La mancata comunicazione dei dati 
comporta pertanto l’impossibilità di adempiere a tali obblighi. 

 -       Non vi sono processi decisionali automatizzati ne profilazione. 
  

 

 _________________________________               _________________________________ 

 (firma genitore per presa visione)                     (firma genitore per presa visione) 


