RICHIESTA AMMISSIONE A SOCIO

Inzago, lì

Spett.le
ETS Associazione Remida
Piazza XXV aprile n 2
Inzago (Mi), 20065
Il/La sottoscritto/a

,

nato/a a

(

CAP

) il

/

Via/Piazza

CF

/

residente a

e-mail

per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore
/

/

)

n°
tel

) il

(

, residente a

(
n°

) CAP

nato/a a (

Via/Piazza

, Codice Fiscale
CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di associato/tesserato all’Associazione Remida
DICHIARA
•
•
•

•
•
•

Di aver preso visione dello Statuto e di accettarlo e rispettarlo in ogni loro punto;
Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda
delle attività scelte; • Di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita;
Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art.
13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione delle finalità istituzionali
dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi
previsti dalle norme;
Condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
Della necessità di mantenere di un comportamento corretto e conforme alle finalità dell’Associazione
e di rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
Consapevole delle finalità e degli scopi che l’Associazione promuove;

La quota associativa è di 5 euro e l'iscrizione avrà validità per l'anno solare (dall'1 gennaio al 31
dicembre dell'anno in corso).

Si autorizza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto / del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo
svolgimento delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
Sì
No
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini
atte a rivelare l’identità del sottoscritto / del minore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle
bacheche affisse nei locali della medesima.
Sì
No

Si acconsente all'uso dei dati personali da parte dell'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del
GDPR 679/2016 per la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail,
messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni.
Sì
No

Luogo e Data

Firma

REMIDA SUMMER CAMP AL PARCO AQUANEVA
STAGIONE ESTIVA 2022
MODULO DI ISCRIZIONE
(compilare in stampatello)

Il / La Sottoscritto / a………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il / La Sottoscritto / a………………………………………………………………………………………………………………………………………
Genitore / Tutore legali di ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nato a …………………………………………………… Provincia di …………………………………… il …………………………………………
Residente in……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Via / P.za…………………………………………………………………………………………………………………………………… nr ………………
C.F. ………………………………………………………………………….. e C.F. …………………………………………………………………………
Dichiarano che ........................................................................................... (nome e cognome del bambino / a)
Assume medicine particolare? Quali?.................................................................................................................
Controindicazioni per determinati alimenti. Quali?............................................................................................
Ha allergie / intolleranze? Quali?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Altre informazioni utili: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
CONTATTI
Genitore 1 / tutore legale: telefono casa: …………………………………………………………... telefono ufficio:
………………………………………………………. Cellulare: ………………………………………………………………….. e-mail:
………………………………………………………………………
Genitore 2 / tutore legale: telefono casa: …………………………………………………………... telefono ufficio:
………………………………………………………. Cellulare: ………………………………………………………………….. e-mail:
………………………………………………………………………
Altri contatti: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Firma del genitore 1 / Tutore legale ……………………………………………………………………………………………………………
Firma del genitore 2 / Tutore legale ……………………………………………………………………………………………………………
AUTORIZZAZIONI RITIRO DEL BAMBINO E USCITA SENZA ACCOMPAGNAMENTO

ETS Associazione Remida CF 91598190154,
Piazza XXV aprile,2 Inzago (Mi)
Info: 3774444306 - infocentroremida@gmail.com https://www.centroremida.it/

Io sottoscritto .................................................................................. Autorizzo lo staff del Remida Summer Camp ad
affidare ..................................................................... (nome e cognome del bambino) al termine della giornata al
centro, alle seguenti persone maggiorenni:
COGNOME E NOME …………………………………………………………… In qualità di……………………. Tel ………………………..
COGNOME E NOME …………………………………………………………… In qualità di……………………. Tel ………………………..
COGNOME E NOME …………………………………………………………… In qualità di……………………. Tel ………………………..
Autorizzo lo staff del Remida Summer Camp a far uscire da solo mio figlio/a dalla struttura senza attendere l’arrivo
di famigliari: SI’ …… NO ….
Firma del genitore 1 / Tutore legale ……………………………………………………………………………………………………………
Firma del genitore 2 / Tutore legale ……………………………………………………………………………………………………………
PERIODO DI ISCRIZIONE (contrassegnare con X il periodo richiesto)
O settimana 1
O settimana 2
O settimana 3
O settimana 4
O settimana 5
O settimana 6

13/06 – 17/06
20/06 – 24/06
27/06 – 01/07
04/07 – 08/07
11/07 – 15/07
18/07 – 22/07

O settimana 7
O settimana 8
O settimana 9
O settimana 10
O settimana 11
O settimana 12
O settimana 13

25/07 – 29/07
01/08 – 05/08
08/08 – 12/08
15/08 – 19/08
22/08 – 26/08
29/08 – 02/09
05/09 – 09/09

Nel periodo richiesto il/la bambino/a usufruirà del seguente orario:
Dalle ore 8.00 alle ore 17.00
ATTENZIONE! Accoglienza dalle ore 08.00 alle 9.00, ritiro dalle 16.30 alle 17.00. Non
saranno consentite entrate o uscite anticipate/posticipate.
SERVIZIO PRE-CAMPUS NON OBBLIGATORIO 7.30-8.00 (10€ a settimana) Indicare
le settimane desiderate à ____________
SERVIZIO POST-CAMPUS NON OBBLIGATORIO 17.00-17.30 (10€ a settimana)
Indicare le settimane desiderate à ____________
PRANZO AL SACCO O AL RISTORANTE (contrassegnare con X)
O pranzo al sacco
O pranzo al ristorante (6€ al giorno): indicare le settimane desiderate à ____________

ETS Associazione Remida CF 91598190154,
Piazza XXV aprile,2 Inzago (Mi)
Info: 3774444306 - infocentroremida@gmail.com https://www.centroremida.it/

Quota settimanale:
QUOTA PER UNA SETTIMANA: 120€
PROMOZIONE AGOSTO/SETTEMBRE (contrassegnare con X)
O QUOTA PER UNA SETTIMANA CON PRANZO AL RISTORANTE: 130€
O QUOTA PER UNA SETTIMANA CON PRANZO AL SACCO: 100€
SCONTO FRATELLI DEL 10% SULLA QUOTA SETTIMANALE
Le quote settimanali comprendono: programma giornata, attività organizzate, materiale per giochi e per sanificazione
e igienizzazione, educatori dedicati.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
1. l’iscrizione avviene compilando il presente modulo in tutte le sue parti e barrando le settimane per le quali si
intende effettuare la prenotazione.
2. Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo mail indicato infocentroremida@gmail.com entro e non oltre al
venerdì precedente la settimana di iscrizione.
3. A seguito della ricezione dei moduli debitamente compilati e approvata la richiesta di iscrizione
all’Associazione Remida, saranno inviati i dati per il pagamento.
In caso di mancata partecipazione alla settimana con disdetta comunicata entro il venerdì della settimana
precedente, verrà restituita la quota versata. In caso di mancata frequentazione senza comunicazione di disdetta
entro i tempi indicati, la quota dovrà comunque essere pagata per intero. Non sono previsti rimborsi né restituzioni
in caso di giornate non frequentate.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Non sarà consentito l’accesso alla struttura per la settimana entrante a pagamento non pervenuto.
Pagamento tramite bonifico o carta di credito.
I bonifici dovranno essere eseguiti entro e non oltre il martedì della settimana precedente a quella di vostro
interesse.
Modulo iscrizione compilato e allegati, devono essere inoltrati all’indirizzo mail infocentroremida@gmail.com.
A seguito della ricezione dei moduli debitamente compilati e approvata la richiesta di iscrizione all’Associazione
Remida, saranno inviati i dati per il pagamento.
COMPILARE I CAMPI SOTTOSTANTI PER L’INTESTAZIONE DELLA RICEVUTA:
INTESTATARIO:
CODICE FISCALE:
INDIRIZZO:

ETS Associazione Remida CF 91598190154,
Piazza XXV aprile,2 Inzago (Mi)
Info: 3774444306 - infocentroremida@gmail.com https://www.centroremida.it/

P.IVA (OPZIONALE):
CODICE SDI (OPZIONALE):
PEC (OPZIONALE):
INDIRIZZO SEDE LEGALE (OPZIONALE):
O Contrassegnare con X se necessiti di fattura.
REGOLAMENTO
Art. 1 – il centro ricreativo diurno ha durata come da calendario sopra indicato. Possono iscriversi ragazzi/e dai 6 ai
13 anni di età
Art. 2 – la società Aquaneva è assicurata per la responsabilità civile che copre unicamente eventuali danni a cose o a
persone causate direttamente da strutture o attrezzature difettose. ETS Associazione Remida assicura i propri utenti
coprendoli da danni e infortuni durante il Remida Summer Camp
Art. 3 – Durante lo svolgimento delle giornate i partecipanti potranno utilizzare le attrezzature ludiche poste
all’interno della struttura secondo il programma della giornata. L’apertura delle attrezzature ludiche è a totale
discrezione della Direzione che si riserva l’insindacabile possibilità di chiusura delle attrazioni per maltempo o per
qualsiasi altra condizione che non ne garantisca la totale sicurezza. La Direzione non risponderà in nessun caso per
danni o infortuni provocati dall’utilizzo improprio delle attrazioni
Art. 4 – Ritardi e assenze non potranno essere né recuperati né rimborsati
Art. 5 – il partecipante dovrà essere munito di idonea attrezzatura e abbigliamento
Art. 6 – il centro estivo si riserva il diritto di allontanare o espellere senza diritto ad alcun rimborso gli allievi
indisciplinati, chi non rispetti le norme, che discute le direttive impartite, chi assuma condotta che costituisca
ostacolo all’andamento dell’iniziativa. I danni arrecati a persone o a cose per negligenza od inosservanza delle
disposizioni dovranno essere indennizzati dai responsabili
Art. 7 – Il centro non gestisce in alcun modo servizio di custodia di beni o valori e pertanto non risponde per la
sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dal partecipante nella struttura che ospita il
centro estivo, neppure se riposto eventualmente in apposito armadietto
Art. 8 – il partecipante dichiara di essere stato dettagliatamente informato circa il programma delle attività e di aver
preso conoscenza dei regolamenti del centro sportivo ed in particolare del presente regolamento e di approvarlo per
intero agli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8
Per Accettazione:
Firma del genitore 1 / Tutore legale ……………………………………………………………………………………………………………

Firma del genitore 2 / Tutore legale ……………………………………………………………………………………………………………

ETS Associazione Remida CF 91598190154,
Piazza XXV aprile,2 Inzago (Mi)
Info: 3774444306 - infocentroremida@gmail.com https://www.centroremida.it/

INFORMATIVA

PER

TRATTAMENTO

DI

DATI

PERSONALI

RACCOLTI

PRESSO

L’INTERESSATO
In relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati
personali) con la presente comunichiamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati
personali forniti dall’interessato.
La presente informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 della Reg. UE 2016/679 (Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali) e ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice
Privacy).
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è ETS Associazione
Remida.
2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento tratta i dati personali identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), comunicati dall’interessato
in occasione dell’adesione all’associazione.
3. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati di natura personale forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle condizioni di liceità
ex art. 6 lett. b del Reg. UE 2016/679, ovvero per l’adesione e la partecipazione all’associazione e lo
svolgimento della attività proposte a favore degli associati, ed in particolare:
- iscrizione nel libro soci;
- partecipazione alla vita associativa;
- informazione sulle attività e sulle altre iniziative proposte;
- eventuale compilazione di form di raccolta dati per l’invio di una richiesta informazioni al titolare
del trattamento;
- adempimento obblighi contrattuali, di legge e finalità amministrativo-contabile. Ai fini
dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati
per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura
organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da
un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); - esercitare i diritti del
Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari, nominati ex art. 28 del Reg.
UE 2016/679, che tratteranno i dati in qualità di responsabili e/o in qualità di persone fisiche che
agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile del trattamento, al fine di ottemperare ai
contratti o finalità connesse. Precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari
appartenenti alle seguenti categorie:
–

soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo e delle reti di
comunicazione di ETS Associazione Remida (ivi compresa la posta elettronica);

–

studi o Società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza;

–

autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi
pubblici, su richiesta;

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento
dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.
5.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE
INTERNAZIONALE
I dati di natura personale forniti dall’interessato, non saranno trasferiti all’estero all’interno o
all’esterno dell’Unione Europea.
6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali dell’interessato è realizzato per mezzo delle operazioni indicate
all’art. 4 n. 2) GDPR del Reg. UE 2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono
sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.
7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a
garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo
non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati.
8. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 3 del presente documento informativo
è necessario per dare seguito all’adesione all’associazione. Il mancato conferimento dei dati personali
può comportare l’impossibilità di ottenere tale adesione.
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare del Trattamento, tramite all’indirizzo di
posta elettronica infocentroremida@gmail.com
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento di:

–

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

–

ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti
o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati;

–

ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

–

opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di
sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o
mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.

Ove applicabili, l’interessato ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto
all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione),
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, se l’interessato ritiene che il
trattamento dei dati che lo riguardano violi quanto previsto dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art.
15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2,
lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Nel caso di richiesta di portabilità del dato da parte dell’interessato, il Titolare del trattamento fornirà
in un formato di uso comune e leggibile i dati personali che lo riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4
dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.

