
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Centro Estivo “ESTATE INSIEME 2019” - Ronchis 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________   
 
nato/a a ___________________________________________ il ________________________________________ 
 
residente a __________________________ (_______) in via _________________________________  n. ______ 
 
cell. ______________________________________ tel. luogo di lavoro __________________________________ 
 
tel. abitazione _______________________  e-mail ___________________________________________________ 
 
 
in qualità di genitore di: 
 
 
1. Cognome e nome del/della bambino/a __________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________ il _______________________________________  
 
residente a __________________________ (_______) in via _________________________________  n. ______ 
 
e frequentante la classe ______  presso la Scuola __________________________  di ______________________ 
 
 
 
2. Cognome e nome del/della bambino/a __________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________ il _______________________________________  
 
residente a __________________________ (_______) in via _________________________________  n. ______ 
 
e frequentante la classe ______  presso la Scuola __________________________  di ______________________ 
 
   
 
1) chiede l'iscrizione del/dei proprio/i figlio/i al progetto di Centro Estivo “Estate Insieme 2019” che si svolgerà  
dal 1° al 26 luglio 2019, dal lunedì al venerdì, ore 08.00 - 13.00 (pre accoglienza ore 07.45), presso i locali della 
Scuola Primaria di Ronchis, con il seguente periodo di frequenza del/dei bambino/i (se fratelli, se ne indichi il nome): 
 
- 4  settimane (dal 1° al 26 luglio) SI        NO    Nome ___________________________________ 
 
- 1

a
 settimana (dal 1° al 5 luglio) SI        NO    Nome ___________________________________ 

 
- 2

a
 settimana (dall’8 al 12 luglio) SI        NO    Nome ___________________________________ 

 
- 3

a
 settimana (dal 15 al 19 luglio) SI        NO    Nome ___________________________________ 

 
- 4

a
 settimana (dal 22 al 26 luglio) SI        NO    Nome ___________________________________ 



 
2) si impegna a versare la somma richiesta per l'iscrizione e a presentare, entro il primo mattino di partecipazione, 
l’attestazione dell'avvenuto pagamento da effettuarsi sul Conto Corrente Bancario della UISP Comitato 
Territoriale Udine - IBAN:  IT 66 U 03069 09606 1000 0001 5822 NON PRIMA DI MARTEDì 25/06 indicando il 
nome del bambino sulla causale di versamento. 
La quota per ogni bambino partecipante è di Euro 50,00 a settimana. Per il relativo fratello è di Euro 45,00 a 
settimana. 
La quota di partecipazione sarà rimborsabile soltanto nel caso in cui il partecipante non abbia usufruito in modo 
assoluto del servizio per malattia o altri giustificati ed improrogabili motivi, che verranno esaminati caso per caso. 
L’interessato che rinuncia a frequentare il Centro Estivo si impegna a comunicarlo con la massima tempestività ed in 
forma scritta alla UISP - Comitato Territoriale di Udine. 
 
3) autorizza a consegnare il/la bambino/a, a fine attività, ad una delle persone qui di seguito elencate (si indichi il 
recapito telefonico se tali persone si rendono disponibili in caso di necessità. La persona delegata deve essere 
maggiorenne e alla presente domanda occorre allegare fotocopia del documento di identità): 
 
 
1. Cognome e nome 
___________________________________________________________________________________________   
 
nato/a a _______________________________________________ il ____________________________________ 
 
residente a __________________________ (_______) in via _________________________________  n. ______ 
 
recapito telefonico _____________________________________________________________________________ 
 
 
2. Cognome e nome 
____________________________________________________________________________________________   
 
nato/a a _______________________________________________ il ____________________________________ 
 
residente a __________________________ (_______) in via _________________________________  n. ______ 
 
recapito telefonico _____________________________________________________________________________ 
 
 
3. Cognome e nome 
____________________________________________________________________________________________   
 
nato/a a _______________________________________________ il ____________________________________ 
 
residente a __________________________ (_______) in via _________________________________  n. ______ 
 
recapito telefonico _____________________________________________________________________________ 
 
 
4) dichiara che il/la proprio/a figlio/a (Cognome e nome) ____________________________________ è soggetto a: 
 
 
- allergie   SI  (specificare quali:  _____________________________________________) 
 
    NO 
 
 
- intolleranze alimentari  SI  (specificare quali:  _____________________________________________) 
 
    NO 
 
 
- altre problematiche  SI  (specificare quali:  _____________________________________________) 
 
    NO 
 
Qualsiasi comunicazione in merito sarà considerata riservata e trattata ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 



5) esenta la UISP Comitato Territoriale di Udine da ogni responsabilità per i danni derivanti al figlio/a, e/o da questi 
causati a terzi, prima dell'entrata e dopo l’uscita dal Centro Estivo; 
 
6) autorizza riprese fotografiche e filmate rivolte al proprio/a figlio/a, durante le attività del progetto, preso atto che 
tali immagini verranno utilizzate solo per iniziative specifiche al progetto e saranno a disposizione dei genitori; 
 
7) autorizza le uscite esterne del proprio figlio; 
 
8) dichiara di aver preso visione del vigente Regolamento per la frequenza del Centro Estivo; 
 
9) autorizza la UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti - Comitato Territoriale di Udine e l’Associazione Insieme ai 
Bambini - Ronchis al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 

 
 
LA PRESENTE DOMANDA DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA ALL’ASSOCIAZIONE “INSIEME AI BAMBINI” 

ENTRO GIOVEDì 20 GIUGNO ALLEGANDO CERTIFICATO MEDICO PER PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVA 

NON AGONISTICA E COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DELLA PERSONA DELEGATA AL RITIRO DEL 

BAMBINO SE DIVERSA DAL GENITORE. NON VERRANNO ACCETTATE ISCRIZIONI INCOMPLETE O PRIVE 

DEGLI ALLEGATI RICHIESTI. PER EVENTUALI CHIARIMENTI: ENRICO CELL. 347 7550430 (UISP) - ROBERTO 

CELL. 338 7408405 (ASSOC. INSIEME AI BAMBINI). 

 

 
 
 
 
_________________________________            ______________________________________________ 
 

Data         Firma leggibile  
 
 
 
              
 
(Ritagliare e conservare la parte sotto riportata) 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 
 

CENTRO ESTIVO “ESTATE INSIEME 2019” - RONCHIS 

 

Pagamento da effettuare NON PRIMA DEL 25/06 su Conto Corrente Bancario: 

 

UISP Comitato Territoriale Udine 

IBAN: IT 66 U 03069 09606 1000 0001 5822 

 
1 bambino:  Euro 50,00 a settimana (4 settimane Euro 200,00) 

fratello:  Euro 45,00 a settimana (4 settimane Euro 180,00) 

 

 

 

 

 



Oggetto: Informativa Privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali 

da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

  

Titolari del trattamento 

Il Titolari del trattamento sono le Associazioni Insieme con i Bambini - Ronchis (per quanto riguarda la sola raccolta 

delle iscrizioni e per il periodo di tempo a ciò necessario) e la UISP Unione Italiana Sport per Tutti - Comitato 

Territoriale di Udine (in relazione alla successiva gestione ed organizzazione del Centro Estivo). 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti in merito alla gestione delle iscrizioni e la 

partecipazione al Centro Estivo. 

  

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 

2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i 

Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

  

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione al di fuori dei 

soggetti organizzatori senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 

trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

  

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 

Europea. 

  

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 

potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo 

libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in  calce alla presente informativa. 

  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

La UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti - Comitato Territoriale di Udine non adotta alcun processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

  

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 

di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 



impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla UISP Unione Italiana Sport per Tutti - Comitato Territoriale 

di Udine, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail udine@uisp.it  

  

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

 

  

Luogo, lì ………..……………………………………….…    Firma …………………………………………………………….. 

  

 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta (barrare): 

  

◻ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati. 
 

◻ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e 

società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 

◻ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 

 

 

  

Luogo, lì ………..……………………………………….…    Firma …………………………………………………………….. 

 

 
La avvisiamo che il conferimento dei dati è indispensabile per procedere all’iscrizione al Centro Estivo. 

La mancata comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’improcedibilità della domanda di iscrizione. 

I dati saranno trattati in forma cartacea ed informatizzata dalla UISP Unione Italiana Sport per Tutti - 

Comitato Territoriale di Udine e dall’Associazioni Insieme con i Bambini - Ronchis, esclusivamente per le 

finalità di cui sopra. 

 

 

 

 

mailto:udine@uisp.it

