No° d’iscrizione
Data d’iscrizione _______________________
Riservato alla Fondazione Padri Cappuccini Opera Serafica!
gruppo:_______________________
Compilare in stampatello!
Il/La sottoscritto/a ____________________________
residente a (luogo) ______________________
Via__________________________________________no° _____________

Cap.________________

cellulare _________________________________

e-mail: __________________________________

posto di lavoro _______________________________

telefono: ____________________________________

chiede con la presente
l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al/ai turno/i del Festival Estivo 2021
N.B.

Il bambino può essere iscritto per più turni; insieme all’iscrizione deve essere corrisposto anche il
relativo contributo di € 85,00 + € 2,00 marca da bollo = € 87,00 a turno, ogni secondo bambino
(di una famiglia) paga 68,00 € e il terzo bambino (di una famiglia) 50,00 €
1) da lunedì 21 fino a venerdì 25 giugno 2021
2) da lunedì 28 giugno fino a venerdì 02 luglio 2021
3) da lunedì 05 fino a venerdì 09 luglio 2021
4) da lunedì 12 fino a venerdì 16 luglio 2021
5) da lunedì 19 fino a venerdì 23 luglio 2021
6) da lunedì 26 fino a venerdì 30 luglio 2021
7) da lunedì 02 fino a venerdì 06 agosto 2021
8) da lunedì 16 fino a venerdì 20 agosto 2021
9) da lunedì 23 fino a venerdì 27 agosto 2021

Ferie estive: da lunedì 09 fino a 13 agosto 2021
INDICAZIONI RELATIVE AL BAMBINO
Cognome _______________________________
Sesso:

m

f

Nome ______________________________

Età _________

Data di nascita _________________

INFORMAZIONI GENERALI SUL BAMBINO

 Problemi di salute alle quali bisogna prestare attenzione!
Handicap, che devono essere considerati:
_______________________________________________________________________
Allergie quali? ___________________________________________________________
Disturbi alimentari ________________________________________________________
Epilessia ________________________________________________________________
Eventuali medicine a cui prestare attenzione: ___________________________________



Persona a cui rivolgersi in caso di emergenza

-2-

1) Nome: __________________________________

tel.: __________________________

2) Nome: __________________________________

tel.: __________________________

Il/La sottoscritto/a chiede che una terza persona possa andare a prendere il bambino tra le ore 16.00 e
16.30 alla Fondazione Padri Cappuccini Opera Serafica.
N.B. La Fondazione Padri Cappuccini Opera Serafica è esonerata da qualsiasi responsabilità,
appena il bambino abbandona la stessa insieme alla persona autorizzata.
Persona autorizzata ____________________________

tel. ___________________________

Firma del responsabile _________________________________________
* Confermo di aver letto il foglio informativo („Indicazioni importanti per i genitori“)
Firma: _________________________________________________
INDICAZIONI IMPORTANTI PER I GENITORI-persona delegata
Bambini da 3 anni possono essere iscritti (senza pannolino e autonomi al bagno).
In caso di malattia (deve essere presentato un certificato medico) o in caso di storno, 5 giorni prima,
verrá restituito il 50% dell’importo pagato all’iscrizione.
 In caso che il/la suo/a bambino/a non possa partecipare al festival per uno o più giorni (per malattia,
visita medica o altro) La preghiamo di avvisare l’ufficio prenotazioni sale entro e non oltre le ore 08.30.
I giorni mancati non verranno rimborsati e non potranno essere recuperati nei prossimi turni.
 Il/La bambino/a è assicurato/a durante la sua permanenza alla Fondazione Padri Cappuccini Opera
Serafica dalle ore 07.30 fino all’uscita, dopo questo orario non avremo più la responsabilità per il/la
bambino/a.
 Il primo giorno, all’inizio d'ogni turno, saranno preparati sui tavoli i simboli, cioè i colori di ogni gruppo,
così che il/la bambino/a potrà trovare facilmente il gruppo corrispondente.
 Ogni mattina il/la bambino/a deve presentarsi al suo capogruppo, e la sera prima di andare a casa
deve sempre congedarsi da questo.
 La Fondazione Padri Cappuccini Opera Serafica non risponde per le cose materiali che eventualmente
possono essere danneggiate.
 Se le „regole di comportamento“ non sono rispettate per più volte, il/la bambino/a non potrà più
partecipare al festival estivo.

Per informazioni e domande rivolgersi alla segretaria: Sig.ra Verena e Sig.ra Monika
Orario d’ufficio: da lunedì a venerdì dalle ore 08.00 – alle ore 16.00
Tel.: 0473-204500; E-Mail: sekretariat@liebeswerk.org
Indirizzo: Fondazione Padri Cappuccini Opera Serafica; Via Goethe 15; 39012 M e r a n o

___________________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
ALL’USO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E VIDEO
Il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prescrive alcune regole da
osservare in materia di trattamento dei dati personali e dunque operative anche nel caso di immagini fotografiche
e video.
Gli articoli 96 e 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 in tema di “protezione del diritto d’autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio”, indica inoltre alcune prescrizioni precise in ordine all’utilizzo delle immagini stesse.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto delle predette disposizioni normative Fondazione padri Cappuccini
Opera Serafica, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, La informa che utilizzerà tali immagini a
scopi informativi e pubblicitari. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, potrà esercitare in qualsiasi momento i Suoi
diritti contattando direttamente il titolare del trattamento.

LIBERATORIA

Il/la sottoscritto/a _____________________________

□ consente

□ non consente

L’utilizzo delle proprie immagini, riprese dal Titolare del Trattamento dei dati personali, al fine della loro
pubblicazione/divulgazione per meri scopi pubblicitari ed informativi su quotidiani, periodici, televisioni,manifesti,
opuscoli informativi e/o illustrativi, newsletter e sito internet (elenco esemplificativo e non esaustivo).

Il/la sottoscritto/a dichiara di non richiedere nessun indennizzo economico per l’utilizzo delle immagini stesse.

Luogo e data _____________________________
Per accettazione

________________________________________

___________________________________________________________________________________________
Nome e cognome candidato____________________
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il
Candidato è informato che i Suoi dati personali sono trattati dal Titolare del Trattamento dei dati personali per le seguenti
finalità:
a) reclutamento e selezione del personale,
b) programmazione delle attività, servizi di controllo interno, mediante elaborazione anche elettronica di profili

professionali e inerente consultazione e raffronto.
Le operazioni di trattamento rispettano criteri standard prefissati e prevedono ogni opportuna operazione relativa al
conseguimento delle predette finalità. In funzione del canale utilizzato dal Candidato per intrattenere rapporti con il Titolare del
Trattamento, le modalità del trattamento potranno altresì essere telefoniche, telematiche o postali. I dati non saranno
comunicati a terzi soggetti.
I predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato sia presso terzi o elenchi pubblici. Il conferimento dei dati richiesti
non è obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento non permetterà alla struttura di effettuare le verifiche previste dalle
vigenti procedure interne e, di conseguenza, si determinerà l’impossibilità di svolgere le attività ritenute dalla struttura
necessarie per gli scopi di selezione del personale.
In relazione al trattamento dei predetti dati il Candidato, in base all’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003, ha il diritto di ottenere,
senza ritardo:
a)

la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, e la comunicazione in forma comprensibile dei medesimi
dati e della loro origine, nonché della logica sulla quale si basa il trattamento;

b) la cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
c)

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora Vi abbia interesse, l’integrazione dei dati. Il Candidato ha inoltre il
diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Titolare del Trattamento dei dati personali è: Fondazione padri Cappuccini Opera Serafica.
Responsabile del trattamento è il sig. Dr. Santin Alexander
Eventuale consenso per dati sensibili ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 196/2003:
Il Candidato inoltre

consente

non consente

che Fondazione padri Cappuccini Opera Serafica tratti i dati sensibili da Lui indicati nel proprio curriculum o nelle apposite
schede, per le finalità e con le modalità esposte in informativa. (Dati sensibili sono, a titolo esemplificativo, l’appartenenza a
categorie protette e, in generale, dati sullo stato di salute del candidato stesso).
Data

Firma

___/___/______

_____________________________

