
   

Società Agricola Gasperi Possidonio  
Via g. Matteotti 141/a – 41039 San Possidonio (mo) 

Tel 347/0108144  339/3190544 e-mail info@aziendagasperi.it 

MODULO D’ISCRIZIONE DIDATTICA ESTIVA 2019 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a ________________________ (_______) il ______________  
 
residente in _____________________________________ (________) via _________________________________________  
 
n. ________ C.F. ________________________________________  
 
in qualità di genitore di  
 
Nome e Cognome _____________________________________________ Data di nascita ___________________________ 
 
residente a ____________________________________ Via ______________________________________  
 
Padre _______________________________________ tel. _______________________________________ 
 
Madre _______________________________________ tel. ______________________________________ 
 
e.mail ______________________________________________ 
 
Persone che a vario titolo possono ritirare il bambino: ________________________________________________ 
 
ALLERGIE / INTOLLERANZE  
 
Ha allergie? Se si quali _________________________________________________________________________ 
 
Ha intolleranza alimentari? Se sì per quali alimenti. ________________________________________________ 
 

Si ricorda che in caso affermativo la certificazione dovrà essere consegnata all’inizio del turno. 
 
CHIEDO CHE VENGA ISCRITTO/A AL CENTRO ESTIVO PER LE SEGUENTI SETTIMANE: 
 

o 1 – 5 LUGLIO 
o 8 – 12 LUGLIO 
o 15 – 19 LUGLIO 

o 22 – 26 LUGLIO 
o 29 LUGLIO  – 2 AGOSTO 
o 5 – 9 AGOSTO 

 
o INTERA GIORNATA o MEZZA GIORNATA 

 
PREZZO  
 
MEZZA GIORNATA dalle 7.30 alle 13.30 € 60,00 a settimana x nr. _____ settimane  € ______________ 
 
GIORNATA INTERA dalle 7.30 alle 16.30 € 75,00 a settimana x nr. _____ settimane   € ______________ 
 
SERVIZIO MENSA FORNITO DA “ROSTICCERIA LE FOLLIE  DI SAN POSSIDONIO” 
     € 30,00 a settimana x nr. _____ settimane   € ______________ 
 
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA VALIDA PER TUTTO IL PERIODO   a forfait  €                       5,00 
 

TOTALE  iva  compresa  €_______________ 
 
FASCE ORARIE 
INGRESSO   DALLE 7.30  ALLE  9.00 
USCITA SENZA PRANZO ORE 12.00  
1° USCITA CON PRANZO  ORE 13.30 
2° USCITA   DALLE 16.00 ALLE 16.30 

 
 
Data __________________________    Firma ______________________________ 



   

Società Agricola Gasperi Possidonio  
Via g. Matteotti 141/a – 41039 San Possidonio (mo) 

Tel 347/0108144  339/3190544 e-mail info@aziendagasperi.it 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra .................................  
OGGETTO: Informativa e consenso al trattamento di dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e art. 13 del GDPR 
UE2016/679. 
desideriamo informarla che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 
2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali (dati anagrafici e 
fiscali) da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al 
diritto di protezione dei dati personali.  
Finalità del trattamento. I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:  
a. ottemperare ad adempimenti a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica dei Centri Estivi per bambini;  
b. espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei rapporti con i partner al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza 
e esigenzespecifiche;  
c. inviare comunicazioni inerente i servizi offerti con modalità tradizionali (telefonate) oppure con modalità automatizzate (posta elettronica); 
Modalità di trattamento Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di 
sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679 e all’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36 del Codice), ad opera di soggetti appositamente 
incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza 
del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.  
Conservazione Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 
2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempî prescritti dalla legge. Natura del Conferimento Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia 
l’eventuale rifiuto a fornirli, ovvero, il mancato consenso al loro trattamento, determinerà l’impossibilità per società agricola gasperi possidonio & c 
ss di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti.  
Ambito di comunicazione e diffusione I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere 
comunicati alle seguenti categorie di destinatari:- consulenti esterni alla società incaricati di operazioni di elaborazione e/o consulenza;- soggetti 
pubblici a cui i dati devono essere comunicati per legge (enti previdenziali ed assistenziali, uffici finanziari, etc.); 
Trasferimento dei dati a paesi terzi I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi nell’ambito delle 
finalità di cui al punto 1. in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 
46 GDPR 2016/679 
Titolare e Responsabile del Trattamento Il titolare del trattamento, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 7 sopra trascritto, 
è la società agricola gasperi possidonio & c ss con sede in san possidonio (modena) via g matteotti 141/a  I citati diritti potranno essere da Lei 
esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: info@aziendagasperi.it  
Diritti dell’interessato In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto 
di: 
- chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
- 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; 
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
- ottenere la limitazione del trattamento; 
- 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; 
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 
San possidonio, lì________________     società agricola gasperi possidonio & c ss 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO(Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/03 e GDPR UE 2016/679) 
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, ed esprime il consenso al  trattamento dei dati 
personali per la fornitura dei Servizi ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per 
la durata precisati nell’informativa. Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/dai sottoscritto/i potranno essere revocate in ogni momento solo a mezzo 
lettera raccomandata A.R. a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a quello di ricevimento di detta raccomandata. In 
merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi.  
Data:____________________ 
 
Nome e Cognome ____________________________   firma _________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara altresì  
1) Autorizzazione riprese e registrazione: di autorizzare la ripresa dell'immagine e la registrazione della voce del minore (in via esemplificativa, ma 
non esaustiva, ad esempio, tramite fotografie, filmati, interviste) durante la partecipazione del minore alle attività dei centri estivi di vacanza, che 
dichiara di conoscere; 
2) Autorizzazione utilizzo immagine e voce: di autorizzare l'affissione, l'esposizione, la pubblicazione, la riproduzione e l'utilizzo illimitato, a titolo 
gratuito, di tale immagine, nei luoghi istituzionali e finalizzate esclusivamente all'inserimento nelle seguenti pubblicazioni editoriali, telematiche e 
per mezzo stampa, diffuse nell'ambito della promozione e divulgazione delle proprie attività istituzionali: bollettino istituzionale, dépliant e 
brochure informative, siti web.  
3) Limiti approvazione: di approvare, sin da ora e senza alcuna riserva, il contesto e l'ambientazione nei quali l'immagine verrà usata ed inserita, 
seppure esclusivamente in esecuzione delle finalità sopra indicate; 
4) Rinuncia: di non aver nulla a pretendere e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa, anche di carattere economico, 
inerente la ripresa dell'immagine e la registrazione della voce del minore, qualunque titolo direttamente o indirettamente collegato e/o derivante; 
5) Autorizzazione privacy: di essere stato reso edotto e consapevole che la presente autorizzazione vale anche quale consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 con l’integrazione dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e art. 13 del GDPR UE 2016/679. 
6) Responsabile dati: di essere stato reso edotto e consapevole che, per esercitare i diritti di cuiall'art.7 del D.Lgs:196/2003 (ossia conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, opposizione), ci si dovrà rivolgere presso la sede sopra indicata, al 
rappresentate legale come Responsabile del trattamento dei Dati 
 
FIRMA DEL GENITORE O DI CHI HA LA PATRIA POTESTA’____________________________________ 

mailto:info@aziendagasperi.it

