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SCHEDA DI ISCRIZIONE - CENTRO ESTIVO 2020 

Con la presente i sottoscritti (compilare in stampatello maiuscolo, per primo l’intestatario della fattura) 

NOME E COGNOME*___________________________________________________________________ 
nato- a*___________________________________________ il *_________________________________ 
residente in via* _____________________________ n°*____ cap.* _______  a*_____________________ 
prov.*__________________ codice fiscale *___________________________________________________ 
telefono*_______________________ e-mail*__________________________________________________ 
Domicilio (se diverso dalla residenza)________________________________________________________ 
NOME E COGNOME ____________________________________________________________________ 
nato- a___________________________________________ il_____________________________________  
residente in via_____________________________ n°____ cap._______  a___________________________ 
prov.__________________ codice fiscale ____________________________________________________ 
telefono_______________________ e-mail___________________________________________________ 
Domicilio (se diverso dalla residenza)________________________________________________________ 
altri recapiti …………………………………………………………………………………………………… 
(*) campo obbligatorio 

CHIEDONO DI ISCRIVERE 
_l_ bambin _ ___________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________ il ________________ nazionalità____________________ 

residente a __________________________________________________ (prov. ) _____________________ 

Via/piazza __________________________________________________ n._____ 

Domicilio (se diverso dalla residenza 

 _l_ bambin _ ___________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________ il ________________ nazionalità____________________ 

residente a __________________________________________________ (prov. ) _____________________ 

Via/piazza __________________________________________________ n._____ 

Domicilio (se diverso dalla residenza) 

_l_ bambin _ ___________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________ il ________________ nazionalità____________________ 

residente a __________________________________________________ (prov. ) _____________________ 

Via/piazza __________________________________________________ n._____ 

Domicilio (se diverso dalla residenza)________________________________________________________ 
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ISCRIZIONI E COSTI  
Per la settimana è previsto un costo di € 95,00. L’importo dovrà essere versato complessivamente e anticipatamente 
rispetto al periodo di fruizione richiesta esclusivamente a mezzo di bonifico bancario con causale:  
“centro estivo 2020 – cognome bambino”. Non saranno accettati contanti. 
L’importo non sarà rimborsato in caso di annullamento e non è cedibile. 
Sono possibili convenzioni per aziende con riduzione del 10% sulle varie tariffe. 

I sottoscritti si impegnano quindi: 
a confermare la presenza del/i bambino/i per le seguenti settimane:   

15/06-19/06   22/06-28/06   29/06-03/07  

06/07-10/07   13/07-17/07   20/07-24/07   27/07-31/07 

 

Per una somma complessiva di €  _______________(euro_____________________________________________/00) 

Da saldare anticipatamente con bonifico bancario in un unica soluzione. 

Comunicare eventuali necessità alimentari e/o di salute: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Eventuali costi aggiuntivi di € ______________ (euro___________________________________________)  
Da saldare anticipatamente con bonifico bancario in un unica soluzione. 
In caso di bambini e\o ragazzi con particolari necessità, la famiglia è tenuta ad avvisare l’Ente gestore e provvedere o richiedere un educatore per 
le ore necessarie. Sono previsti costi aggiuntivi alla retta per richieste e/o necessità di lavori individualizzati per gli allievi (interventi di 
affiancamento, sostegno, mediazione o supporto in genere per quanto non coperto e/o per altre necessità particolari non comprese nel costo base. 
L'importo stabilito comprenderà l'intera copertura del servizio aggiuntivo da valutare e determinare per ogni singolo caso. 

In caso di comportamento non corretto dell’alunno, di danni a cose o a persone, verrà immediatamente chiamata la famiglia. Verrà 
fatto un confronto tra le parti e sarà possibile l’annullamento dell’iscrizione, inoltre potranno essere richiesti risarcimenti di rimborso 
alla famiglia, nel caso i danni causati non venissero coperti dalla nostra assicurazione. Si fa presente che durante le ore di frequenza e/o 
di accompagnamento non è consentito l’uso di telefoni, tablet, amplificatori o auricolari, né altri strumenti digitali. 
 

ALLA PRESENTE ISCRIZIONE É NECESSARIO ALLEGARE I SEGUENTI DOCUMENTI: 
• Copia del codice fiscale della persona a cui verranno intestate le fatture 
• Copia del codice fiscale dell’utente iscritto 

Si allega inoltre: 
• Manifestazione del consenso per il trattamento e l’utilizzo dei dati da restituire firmata ( art. 7 Regolamento UE nr. 

679/2016)  
• INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (da conservare) 

Sagrado………………………………..     Firme 

Mamma _________________________________   

Papà__________________________________
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MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO (da restituire firmata) 

( art. 7 Regolamento UE nr. 679/2016)  

Famiglia __________________________________________________________________ 

Genitore 1 __________________________________________________________________ 

Genitore 2 __________________________________________________________________ 

Bambino/i __________________________________________________________________ 
 

• I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto e letto l’informativa sulla privacy e autorizzano la SCUOLA WALDORF SILVANA  CORAZZA ad 
utilizzare i dati di finalità primaria (sia del figlio minore che del genitore /tutore) esclusivamente nell’ambito e per i fini specifici di 
gestione ed organizzazione della scuola stessa, dell’anno scolastico e/o del centro estivo. (Consenso obbligatorio al fine dell’ergazione del 
servizio) 

Danno il consenso    Negano il consenso 

Sagrado, li ………………………….. 

Genitore 1 …………………………..     Genitore 2……………………………. 

• I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto e letto l’informativa sulla privacy e autorizzano la SCUOLA WALDORF SILVANA  CORAZZA, previa 
consegna da parte dei genitori di apposito certificato medico, ad utilizzare i dati sensibili di finalità secondaria contenuti all’interno del 
certificato stesso al fine di poter gestire e somministrare all’alunno/a i farmaci richiesti (consenso facoltativo) 

Danno il consenso    Negano il consenso 

Sagrado, li ………………………….. 

Genitore 1 …………………………..     Genitore 2……………………………. 

• I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto e letto l’informativa sulla privacy e autorizzano la SCUOLA WALDORF SILVANA  CORAZZA ad 
utilizzare i dati di finalità secondaria ovvero  materiali prodotti dall’alunno/a durante le attività scolastiche e/o del centro estivo per 
esposizioni nell’ambito di manifestazioni o altre rappresentazioni ad essa collegate (consenso facoltativo) 

Danno il consenso    Negano il consenso 

Sagrado, li ………………………….. 

Genitore 1 …………………………..     Genitore 2……………………………. 

• I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto e letto l’informativa sulla privacy e autorizzano la SCUOLA WALDORF SILVANA  CORAZZA ad 
utilizzare i dati di finalità secondaria ovvero foto e/o video sia al singolo che al gruppo riprese durante il percorso formativo dell’alunno, 
compresi eventi, gite organizzate dalla scuola e centri estivi. Le stesse potranno essere eventualmente pubblicate su giornali e/o 
pubblicazioni varie collegate alla realtà scolastica e/o sul sito internet del Titolore o dei suoi partner e sui canali social utilizzati dal 
Titolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo Facebook. Instagram, Twitter, etc) (consenso facoltativo) 

Danno il consenso    Negano il consenso 

Sagrado, li ………………………….. 

Genitore 1 …………………………..     Genitore 2……………………………. 

 

• I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto e letto l’informativa sulla privacy e autorizzano SCUOLA WALDORF SILVANA CORAZZA ad 
utilizzare i dati per finalità secondaria ovvero recapiti mail/cellulari/indirizzi contenuti nella scheda di iscrizione per l’invio di informazioni, 
aggiornamenti, ecc riguardanti attività, eventi, manifestazioni, promozioni organizzate dal Titolare o dai suoi partner (consenso 
facoltativo) 

Danno il consenso    Negano il consenso 

Sagrado, li ………………………….. 

Genitore 1 …………………………..     Genitore 2……………………………. 
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI – REGOLAMENTO UE 679/2016  (da conservare)
        

SCUOLA WALDORF SILVANA CORAZZA con sede legale a Sagrado (GO) in  Largo Castelvecchio 4,  in 
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito, “Titolare del trattamento”) ai sensi degli articoli 4, 
n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento UE”) la informa  di essere titolare di suoi dati 
personali e che procederà al relativo trattamento per le finalità e con le modalità  di seguito indicate. 
Finalità del trattamento: 
I Vs. dati personali, liberamente comunicati e da noi acquisiti in ragione dell’attività svolta da SCUOLA WALDORF 
SILVANA CORAZZA, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza per le seguenti finalità: 
Finalità primaria 

• gestione organizzativa, amministrativa e contabile delle iscrizioni scolastiche e dei centri estivi; 
• gestione di dati, documenti, autorizzazioni varie per la gestione delle attività previste durante l’anno 

scolastico o del centro estivo (libretti personali, registri, moduli gite scolastiche, autorizzazioni a 
spostamenti, richieste di prolungamento orario, richieste di assistente personale) 

• gestione di dati sensibili riferiti alle visite effettuate dal Medico scolastico. 
Finalità secondaria 

• gestione certificati medici per la somministrazione di farmaci richiesti esplicitamente dagenitori 
• utilizzo di materiale prodotto dall’alunno/a durante l’attività scolastica e/o centro estivo per esposizioni 

nell’ambito di manifestazioni o altre rappresentazioni ad essa collegate; 
• per comunicare attività promozionali, commerciali e pubblicitarie su eventi, iniziative tramite posta 

elettronica, post a cartacea o invio SMS; 
• per raccogliere durante gli eventi organizzati dal Titolare del trattamento foto e/o video ai fini 

documentativi e pubblicitari che potranno essere pubblicati sul sito internet del Titolore o dei suoi partner e 
sui canali social utilizzati dal Titolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo Facebook. Instagram, Twitter, 
etc) 

I dati personali trattati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per 
le quali sono raccolti e successivamente trattati. 
Modalità del trattamento: 
SCUOLA WALDORF SILVANA CORAZZA informa che i dati personali forniti per le finalità sopra riportate verranno 
trattati nel rispetto della normativa vigente e secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 
riservatezza e dei diritti previsti. I dati saranno trattati manualmente e/o con l’ausilio di mezzi elettronici, 
garantendone la conservazione in ambienti di cui è controllato l’accesso. 
Base giuridica del trattamento: 
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sulla instaurazione ed esecuzione dei rapporti 
contrattuali tra le parti e su eventuali specifici consensi di volta in  volta raccolti. 
Legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento: 
I legittimi interessi perseguiti dal Titolare del trattamento nel trattamento dei dati è data dal dover rispettare ed 
onorare le obbligazioni contrattuali sottoscritte tra le parti. Ai sensi dell’art. 6 la liceità del trattamento si basa sul 
consenso manifestamente espresso da parte dell’interessato, documentato in forma scritta.  
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a 
rispondere: 
La natura del conferimento dei dati con finalità primaria da parte Vostra è obbligatoria affinché il titolare del 
trattamento possa erogare i servizi richiesti. In caso di rifiuto sarà quindi impossibile completare il processo di 
registrazione dei dati e il Titolare dei dati non potrà adempiere agli obblighi contrattuali. 
La natura del conferimento per la finalità secondaria e’ da ritenersi facoltativo e non pregiudicante per l’erogazione 
del servizio richiesto e/o contrattualizzato. 
Per completezza va ricordato che in alcuni casi (non oggetto dell'ordinaria gestione di questo sito), l'Autorità (il 
Garante) può richiedere notizie e informazioni ai fini del controllo sul trattamento dei dati personali. In questi casi 
la risposta è obbligatoria a pena sanzione amministrativa. 
Comunicazione dei dati a terzi:  
I Vs. dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento da lui nominati e 
dagli incaricati del trattamento strettamente autorizzati. I dati potranno essere comunicati a terzi per 
l’espletamento del servizio richiesto e non verranno trasferiti a paesi terzi o ad  una organizzazione internazionale. 
I Vs. dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), a tutti gli organi 
ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 
I Vs. dati potranno altresì essere comunicati alle società/studi professionali che prestano attività di assistenza, 
consulenza o collaborazione al titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, 
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tributaria e finanziaria e di sorveglianza sanitaria . 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati e’ consultabile presso la sede del Titolare del trattamento. 
Tempi di conservazione:  
L’Azienda conserva i tuoi dati solo per il tempo necessario ad eseguire il trattamento per le finalità sopra 
menzionate. 
In particolare riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei tuoi dati personali con 
riferimento alle diverse finalità di trattamento:  

 dati personali per finalità primaria(iscrizioni, autorizzazioni, contatti, etc): 1 anno 
 dati sensibili per finalità primaria (visite medico scolastico): 1 anno 
 dati sensibili per finalità secondaria (somministrazione di farmaci): 1 anno 
 dati personali per finalità secondaria di promozione e marketing: 1 anno  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato:  
Non è presente un processo decisionale automatizzato.  
Titolare del trattamento: 
Gli estremi identificativi del Titolare del trattamento sono i seguenti: 
SCUOLA WALDORF SILVANA CORAZZA 
LARGO CASTELVECCHIO, 4 
34078 SAGRADO (GO) 
Email: waldorf.sagrado@yahoo.it 
Indirizzo mail per l’esercizio dei diritti Art. 15 del Regolamento UE (anche per dati raccolti per finalità di 
marketing): waldorf.sagrado@yahoo.it 
Esercizio dei diritti da parte dell’interessato. 
Ai sensi  degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 15, 16, 17 18, 19, 20, 21 del Regolamento UE, si informa 
l’interessato che : 

• Diritto di accesso – hai il diritto di ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di un trattamento 
concernente i tuoi dati nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento 

• Diritto alla rettifica – hai il diritto di ottenere la rettifica dei tuoi dati, qualora gli stessi siano incompleti o 
inesatti.  

• Diritto alla cancellazione (c.d. “diritto all’oblio”) – in talune circostanze, hai il diritto di ottenere la 
cancellazione dei tuoi dati presenti all’interno dei nostri archivi qualora non rilevanti ai fini della 
prosecuzione del rapporto contrattuale o necessari per obbligo di legge.  

• Diritto alla limitazione del trattamento – al verificarsi di talune condizioni, hai il diritto di ottenere la 
limitazione del trattamento, qualora non rilevante ai fini della prosecuzione del rapporto contrattuale o 
necessario per obbligo di legge.  

• Diritto alla portabilità – hai il diritto di ottenere il trasferimento dei tuoi dati in favore di un diverso titolare.  
• Diritto di opposizione – hai il diritto di opporsi, in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua situazione 

particolare, al trattamento dei dati che ti riguardano basati sulla condizione di liceità del legittimo interesse 
o dell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o dell’esercizio di pubblici poteri, compresa la 
profilazione.  

• Diritto di revoca del consenso – hai il diritto di revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati in qualsiasi 
momento, restando ferma la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.  

• Diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo – in qualsiasi momento, hai la facoltà di promuovere le 
richieste per l’esercizio dei tuoi diritti. In ogni caso, qualora desideri proporre un reclamo in merito alle 
modalità attraverso cui i tuoi dati sono trattati, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da te proposto, 
hai il diritto di presentare un’istanza direttamente all’Autorità di controllo.  

 
II presente avviso naturalmente non esclude che altre informazioni siano date anche oralmente agli interessati al 
momento della raccolta dei dati. 
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