COSTO
-> per chi iscrive più di un figlio è prevista una riduzione complessiva del 20%
-> da versare tramite bollettino postale o POS entro e non oltre il 5 Giugno 2019 (pena esclusione dal servizio)

Comune di Santa Croce sull’Arno
Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche

Domanda di iscrizione - Attivita Estive per Bambine e Bambini
12 - 28 Giugno, 1 - 31 Luglio, 2-13 Settembre

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________
genitore di _____________________________________________________________________________
classe frequentata______ sezione______ scuola_______________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il ____________________
e residente a __________ __________________________in via/piazza ____________________________
tel 1_______________________tel 2_________________________ tel 3___________________________
e-mail:________________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONI SANITARIE (da compilare obbligatoriamente)

TRASPORTO

Sotto la mia propria responsabilità genitoriale

-> L’itinerario del trasposto verrà determinato dopo la chiusura delle iscrizioni, non sarà coincidente con quello
dell’anno scolastico ed alcune fermate potranno essere soppresse.

AUTORIZZAZIONI e INFORMAZIONI
-> Le Iscrizioni saranno ricevute i giorni 18, 20, 21, 22, 23, 24 Maggio dalle 9.30 alle 13.30 presso l’UFFICIO
SERVIZI EDUCATIVI del COMUNE in Piazza del Popolo, 8
-> Le iscrizioni possono essere effettuate dai genitori o dai parenti di primo grado, oppure da persone
delegate in possesso di delega scritta e fotocopia del documento di identità del genitore (NON è comunque
possibile avere più di 2 deleghe)
-> I genitori delle bambine e dei bambini iscritte/i dovranno produrre copia di un documento di identità delle
persone eventualmente delegate per prendere il/la figlio/a alla sede del centro estivo (o alla fermata del bus).
Le copie cartacee del documento di identità dovranno essere consegnate alla riunione precedente all’avvio
delle attività estive o direttamente all’educatrice referente del centro estivo frequentato dal/dalla figlia/o.
-> I posti disponibili saranno assegnati in base all’ordine di presentazione della domanda. Le domande
presentate dai residenti del Comune di Santa Croce sull’Arno avranno comunque la priorità.
-> Per il Centro Estivo - Staffoli avranno la priorità i bambini residenti nella frazione di Staffoli
->L’attivazione di ogni Centro Estivo è subordinata al raggiungimento di15 iscrizioni.

INFO
Servizi Educativi
0571_389974
servizieducativi@comune.santacroce.pi.it

•

Dichiaro che mia/o figlia/o non è in possesso di alcuna certificazione specifica

•

Dichiaro che mia/o figlia/o è in possesso di certificazione relativa alla Legge 104/92 (sostegno scolastico)

•

Dichiaro che mia/o figlia/o è in possesso di altra certificazione (qui specificata): _________________
________________________________________________________________________________

•

ALTRO: specificare se si richiedono specifici regimi alimentari non dovuti a intolleranze o allergie (ad
esempio vegetariani, vegani, diete religiose specifiche): ___________________________________
________________________________________________________________________________

FACCIO DOMANDA di iscrizione per le ATTIVITÀ ESTIVE organizzate dal Comune di Santa Croce sull’Arno.

Santa Croce Sull’Arno, ____________

FIRMA________________________________________

Centro Estivo GIUGNO 6 - 11 anni
□

Età scuola primaria

8-12.30

□

Età scuola primaria

8-16

Compartecipazione
Vedi Tabella ISEE

Sede: Scuola Primaria “Pascoli”

□

Età scuola dell’Infanzia

8-12.30

□

Età scuola dell’Infanzia

8-16

Vedi Tabella ISEE

Supplemento trasporto A+R

Centro Estivo LUGLIO 6 - 8 anni
□

Età I°-II°-III° primaria

8-12.30

□

Età I°-II°-III° primaria

8-16

□

Età scuola primaria

8-12.30

□

Età scuola primaria

8-16

Compartecipazione
Vedi Tabella ISEE

□

Età IV° - V° primaria

8-12.30

□

Età IV° - V° primaria

8-16

Compartecipazione

Posti

Vedi Tabella ISEE

25

Periodo: 1-31 Luglio
Compartecipazione
Vedi Tabella ISEE

Sede: Scuola Secondaria Banti - Via dei Mille

□

Età scuola primaria

8-12.30

□

Età scuola primaria

8-16

Sede: Villa Pacchiani

60

Periodo: 1-31 Luglio

Supplemento trasporto A+R

Centro Estivo SETTEMBRE 6 - 11 anni

Posti

€. 20

Sede: Scuola Primaria “Della Maggiore”
Centro Estivo LUGLIO 9 - 11 anni

65

Periodo: 1 - 31 Luglio

Sede: Scuola Primaria “Pascoli”
Centro Estivo LUGLIO 6 - 11 anni
STAFFOLI

Posti

€. 20

Supplemento trasporto A+R

□

60

Compartecipazione

Sede: Scuola dell’Infanzia “Poggiofiorito”

□

Informativa ai sensi degli artt. 13-14 del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) 2016/679 – D. Leg.vo n. 196/2003 integrato con le modifiche D. Leg.vo n. 101/2018
Procedura - Iscrizione Servizi Educativi

Periodo: 12 - 28 Giugno

Centro Estivo LUGLIO 3 - 6 anni

□

PRIVACY

Posti

Compartecipazione
Vedi Tabella ISEE

Posti
25

€. 20
Periodo: 1-31 Luglio

Posti
30

Periodo: 2 - 13 Settembre

Il Comune di Santa Croce sull’Arno in qualità di titolare del trattamento dei dati tratterà i dati personali conferiti nella presente procedura, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per
le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato. I dati saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità
genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (DPO) presso il Comune di Santa Croce sull’Arno.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
I dati personali che saranno raccolti e trattati:

dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita;
In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili:

dati relativi a situazioni di salute di riferimento del minore (art. 9 G.D.P.R. 2016/679). La informiamo che detta raccolta riguarderà solo i dati necessari conferiti per le richieste di diete alimentari
personalizzate, riconducibili a certificati medici e/o richieste particolari, queste ultime ammesse nei limiti stabiliti dal Regolamento Comunale di iscrizione al servizio nonché quelli relativi alle
situazioni di disabilità e/o disagio certificato comunicati dai soggetti istituzionali territorialmente competenti. L’Amministrazione Comunale necessita di uno specifico consenso per poter trattare i dati
riguardanti lo stato di salute. Il rilascio del consenso è necessario al fine di garantire l’assistenza e la cura del minore.
I dati raccolti saranno trattati in quanto:

il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
I dati personali forniti saranno oggetto di:

raccolta, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione.
In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:

Azienda USL Toscana Centro – Igiene Alimenti – per la valutazione delle certificazioni mediche e/o richieste specifiche per la predisposizione di diete speciali;

Azienda USL Toscana Centro – Dipartimento di Prevenzione – per gli adempimenti in merito alla L.119/2017;

Istituzioni Scolastiche per le finalità connesse all’accesso alle Scuole dell’Infanzia;

Soggetti pubblici e privati per il riscontro dei dati ai fini della redazione delle graduatorie di accesso servizi;
Ambito trattamento:

Responsabile del U.O. Servizi Educativi, Scuola e Sport del Comune di Santa Croce sull’Arno;

gli impiegati e il personale educatore assegnato ai Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Santa Croce sull’Arno;

il personale comunale assegnato ai centri cottura e alle funzioni di sporzionamento/distribuzione pasti;

soggetto terzo affidatario della gestione dei Servizi Educativi per l’Infanzia del Comune di Santa Croce sull’Arno;

soggetto terzo affidatario addetto del servizio di sporzionamento/distribuzione dei pasti;

soggetto terzo affidatario del servizio di bollettazione;
Il trattamento:

non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:

misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.

sistemi di autenticazione

sistemi di autorizzazione

sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento

sicurezza anche logistica
I dati personali vengono conservati:

a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa

di accesso ai dati personali;

di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);

di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);

alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);

di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)

di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti

di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Relativamente alla richiesta di produzione di documenti personali (per deleghe e altro) il genitore delegante si assume la responsabilità di informare le persone delegate alle quali viene richiesto il
documento circa le modalità di trattamento dei dati riportate nelle presente comunicazione
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche mediante email a:
Soggetto

Dati anagrafici

Contatto tel.

Contatto e-mail

Titolare del Trattamento dei Dati

Sindaco pro tempore del Comune di Santa
Croce

0571 389931

segr.sindaco@comune.santacroce.pi.it

Responsabile del Trattamento
dei Dati

Dott.ssa Sofia Capuano

0571 389960

s.capuano@comune.santacroce.pi.it

DPO (Responsabile Protezione
Dati)

Dott.ssa Sofia Capuano

0571 389960

s.capuano@comune.santacroce.pi.it

Incaricati del Trattamento dei
Dati

Operatoridell’U.O. Servizi Educativi, Scuola,
Sport addetti alle istruttorie

0571 389975
0571389929

a.donati@comune.santacroce.pi.it
f.pizzi@comune.santacroce.pi

I genitori/tutori esprimono il consenso richiesto al trattamento dei dati, nelle modalità sopra descritte, ai sensi del GDPR 2016/679, attraverso la compilazione della casella dedicata sulla domanda di
iscrizione online.

FIRMA per presa visione ____________________________________






Barrare le opzioni scelte nelle tabelle
Compartecipazione totale richiesta € _____________________
La fermata bus richiesta per il servizio trasporto è la numero: ______________________________
Autorizzo queste persone (maggiorenni) a riprendere mia/o figlia/o alla sede del centro estivo (o alla
fermata del bus).

RIPRESE AUDIO/VIDEO
Il/la sottoscritto/a ________________________________________, genitore del bambino/a _____________________________________, autorizza la ripresa fotografica e audiovisuale di attività che si
realizzano nella programmazione del servizio, nonché il loro utilizzo per scopi di documentazione, ricerca, pubblicazione su riviste di settore, diffusione per i fini istituzionali e informativi.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ si impegna contestualmente a non diffondere in alcun modo immagini o riprese in proprio possesso relative alle esperienze dei
bambini nella struttura del nido d’infanzia via web o in altre modalità (facebook, twitter, etc…)

FIRMA ____________________________________

