MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE al CENTRO di NATALE 2017-2018
dell’Associazione CO-CO’ Spazio CO-STANZA
per bambini e ragazzi dai 3 ai 10 anni
via del Ponte alle Mosse 32/34 rosso – Firenze
tel. 055 2741095 – info@spaziocostanza.it
www.spaziocostanza.it

DATI E CONTATTI
NOME E COGNOME DEL BAMBINO/RAGAZZO____________________________________________
SESSO: ____ ETÁ: ____DATA DI NASCITA (gg/mm/aa):______________________________________
LUOGO DI NASCITA: __________________________NAZIONALITÀ: ___________________________
LINGUA MADRE: ________________________ VIA _________________________________________
CAP ________ CITTÀ _________________________ PROVINCIA____
CODICE FISCALE: ________________________________ GRUPPO SANGUIGNO: ________

DATI E CONTATTI DEI GENITORI O DEI TUTORI LEGALI
MADRE
NOME E COGNOME: ______________________________________
EMAIL: __________________________________________
TEL CASA: ________________________________ TEL LAVORO: _____________________________
CELL: ________________________________ FAX: _________________________________________
PADRE
NOME E COGNOME: ______________________________________
EMAIL: __________________________________________
TEL CASA: ________________________________ TEL LAVORO: _____________________________
CELL: ________________________________ FAX: _________________________________________
TUTORE LEGALE
NOME E COGNOME: ______________________________________
EMAIL: __________________________________________
TEL CASA: ________________________________ TEL LAVORO: _____________________________
CELL: ________________________________ FAX: _________________________________________
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PER RICHIEDERE LA PARTECIPAZIONE AL CENTRO SPUNTARE UNA DELLE
ALTERNATIVE DISPONIBILI DESCRITTE NELL’ALLEGATO A
Il costo per la partecipazione al centro è di:
Full Time
Vacanze di Natale

Part Time

1° settimana – 27-29 dicembre

110€

75€

2° settimana – 2-5 gennaio

150€

90€

FORMULA GIORNALIERA FULL TIME: 40 Euro giornata full time dalle ore 9.00 alle 16.30
 FORMULA GIORNALIERA PART TIME 25 Euro giornata part time dalle ore 9.00 alle
12.30
E’ possibile ottenere uno sconto del 10% solo sull’intera settimana full time su eventuali
fratelli/sorelle.
La retta include i costi di:
 tesseramento annuale all'Associazione CO-CO';


eventuale ingresso settimanale + laboratorio c/o museo, galleria, palazzo o altre
strutture del centro storico;



eventuali biglietti per i trasporti pubblici;



copertura assicurativa;



merende e bevande;

Il pranzo NON è incluso, ma la nostra sede dispone di frigorifero e microonde per
conservare e riscaldare i gustosissimi piatti da voi preparati!
MODALITÁ di PARTECIPAZIONE
La prenotazione si ritiene confermata solo previ:
 consegna della presente domanda di iscrizione compilata, possibilmente
inviandone prima una copia via email a info@spaziocostanza.it e successivamente
spedendo o consegnando di persona l’originale alla segreteria di Associazione COCO’ (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18) in via del Ponte alle Mosse 32-38 rosso –
50144 Firenze. La domanda deve essere corredata della copia di un valido
documento d’identità dei genitori.
 versamento dell'intera quota di partecipazione o di un anticipo concordato sul

conto intestato ad Associazione CO-CO’ - IBAN:
050188531246

IT 92 X 03599 01899

Data _______________
Firma della Madre (o Tutore Legale)

Firma del Padre (o Tutore Legale)

________________________________

____________________________________
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SCHEDA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CO-CO’
Via del Ponte alle Mosse 32-38 rosso – 50144 Firenze

(PRIMA PARTE DA COMPILARE CON I DATI DEL BAMBINO/A)
Io sottoscritto/a
cognome ............................................... nome .................................... nato/a a .......................................
il……………………………….. residente a ....................................................... cap ..............
via ............................................................................................

n°tel. (.....) .................................

e mail...................... …………………………………. Codice Fiscale ……………………………………….
avendo letto e condividendo i contenuti dello Statuto e i regolamenti dell’Associazione
CHIEDO DI DIVENTARE SOCIO/A
e conseguentemente mi impegno a:
-versare annualmente la quota associativa
-partecipare di persona, salvo gravi impedimenti, alle Assemblee dei Soci
-partecipare, nei limiti delle mie possibilità, agli altri incontri associativi: convegni nazionali,
momenti formativi e quanto altro organizzato dall’Associazione.
Mi impegno altresì a dare le mie dimissioni dall’Associazione qualora per un qualsiasi motivo non
potessi più accettarne i fini e le strategie, oppure mi trovassi nelle condizioni di non poter più
partecipare attivamente alla vita associativa.
In fede,
data ...........................................................

firma .................................................................................................................

(SECONDA PARTE DA COMPILARE CON I DATI DEL GENITORE/TUTORE)
(*) Io sottoscritto/a cognome ............................................... nome ....................................
nato/a a .................................

il ………………

Codice Fiscale ……………………………………………… in qualità di genitore del minore
cognome………………………………………………….. nome………………………..………………………
dichiara di autorizzare la sopra descritta richiesta di adesione
data ...........................................................

firma .................................................................................................................
(l’esercente patria potestà)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi della L. 196/2003 autorizzo l’uso dei miei dati personali per l’invio di materiale informativo. In
ogni momento potrò avere accesso ai dati o chiederne la cancellazione scrivendo alla segreteria
dell’associazione.
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ex art. 23 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
(CODICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a___________________________________________
(nome e cognome)
(luogo)
il _____________________
(giorno, mese, anno)
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a___________________________________________
(nome e cognome)
(luogo)
il _____________________
(giorno, mese, anno)
In qualità di Genitori □ Tutori □ esercenti la potestà sul/i seguente/i minore/i:
______________________________________ nato/a___________________________________________
(nome e cognome)
(luogo)
il _____________________
(giorno, mese, anno)
______________________________________ nato/a___________________________________________
(nome e cognome)
(luogo)
il _____________________
(giorno, mese, anno)
Presa visione dell’informativa ex art.13 D.Lgs 196/03 riportata qui di seguito,
AUTORIZZA
l’associazione Co-Cò ad effettuare/far effettuare il trattamento dei dati personali del/i minore/i sul/i
quale/i esercita/no la potestà genitoriale/tutoria, per le finalità e con le modalità indicate
nell’informativa stessa.
ad effettuare/far effettuare, con l’impiego di qualsiasi tecnologia, riprese dell’immagine del/i
minore/i sul/i quale/i esercita/no la potestà genitoriale/tutoria e ad utilizzarla per materiale
illustrativo (fotografie, audiovisivi etc.) ad uso dei partecipanti al soggiorno presso il centro, per
materiale informativo (brochure, sito internet etc.) nella presentazione del progetto (durante
incontri con altre associazioni, famiglie, etc.), nonché per attività di promozione delle attività (spot
pubblicitari, pubblicazioni a mezzo stampa etc.).
________________________________
Data
________________________________
Firma Genitore/Tutore Legale

_____________________________
Firma Genitore/Tutore Legale
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)
In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 D. Lgs. 196/03 (vedi nota 3), di seguito si forniscono informazioni in ordine alla
natura ed al conferimento dei dati personali dell’interessato (vedi nota 1), alle finalità ed alle modalità del trattamento di
tali dati, nonché all’ambito di utilizzazione degli stessi.
a)

I dati personali dell’interessato (ivi inclusi quelli identificativi, sensibili e giudiziari), acquisiti eventualmente anche presso
terzi, saranno utilizzati – nel rispetto della normativa vigente (secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 D.Lgs 196/03,
riportati nella nota 4), esclusivamente per finalità connesse e/o strumentali all'attività svolta dal titolare,
all’instaurazione ed alla gestione dei rapporti con l’interessato e comunque per finalità connesse agli obblighi previsti
dalle leggi o dai provvedimenti in materia.

b)

Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto richiesto dagli adempimenti legali e contrattuali, pertanto
l'eventuale rifiuto dell’interessato di fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la scrivente Associazione
di dar corso all’instaurazione del rapporto con lo stesso o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi a
tale rapporto.

c)

Nel corso della gestione del rapporto con l’interessato, potranno venire a conoscenza di tali dati le seguenti categorie
di soggetti Pubblici e/o Privati: competenti Autorità Giudiziarie, responsabili e/o incaricati designati dalla scrivente
Associazione (collaboratori, accompagnatori, personale, consulenti commerciali dell’Associazione ed eventuali
soggetti esterni operanti per conto della stessa).

d)

All’interessato saranno garantiti tutti i diritti meglio specificati all’art. 7 (“Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti”) del D. Lgs. N. 196/03 (il cui contenuto è riportato alla nota 2). Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante documentazione cartacea o attraverso
strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. I dati e la
documentazione cartacea necessari e pertinenti a tutti i rapporti con l’interessato verranno conservati in una forma
che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per
i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. I dati trattati attraverso strumenti automatizzati saranno invece
cancellati all’esaurimento del rapporto.

e)

Gli estremi identificativi del titolare del trattamento sono:

NOTA 1. ART. 4 - DEFINIZIONI: “a) <trattamento> qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati; b) <dato personale>,
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c) <dati identificativi> i dati personali che permettono l‘identificazione diretta
dell’interessato; d) <dati sensibili>, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale” […] f) <titolare>, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui
competono – anche unitamente ad altro titolare . le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi
compreso il profilo della sicurezza; g) <responsabile>, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; h) <incaricati>, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o
responsabile.”
NOTA 2. ART. 7 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: “1. L’interessato ha diritto 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. 2. L’interessato ha diritto di 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; 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.
3. L’interessato ha diritto di 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 accolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere da “a” a “b” sono state portate a conoscenza anche per
quanto riguarda il 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. 4. L’interessato ha diritto di 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 dei 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”.
NOTA 3. ART.13 - INFORMATIVA: “1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le
finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale
rifiuto; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio
dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il
riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art.7 è indicato tale responsabile. 2. L’informativa di cui al comma 1 contiene ance gli elementi previsti
da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in
concreto l’espletamento da parte di un soggetto pubblico di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.
NOTA 4. ART. 26. GARANZIE PER I DATI SENSIBILI. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.(…). I dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante: a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e
legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali
finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo
determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli
interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la
medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di
intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro
assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; c) quando il trattamento è necessario
ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile; d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa
comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti
dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111. 5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non
possono essere diffusi.
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Art. 27. GARANZIE PER I DATI GIUDIZIARI. 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da
espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di
operazioni eseguibili.

ALLEGATO A

Segnare con una crocetta la formula di partecipazione scelta:

FULL
TIME
formula intera:
27-29 dicembre
formula
giornaliera
(specificare
…………………………………

Vacanze di Natale

nei

giorni
date):

nei

giorni
date):

formula intera:
2-5 gennaio
formula
giornaliera
(specificare
…………………………………
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PART
TIME

NULLA OSTA TRASPORTI
Il/La sottoscritto/a
______________________________________
(nome e cognome)
il_____________________
(giorno, mese, anno)

nato/a___________________________________________
(luogo)

______________________________________
(nome e cognome)
il_____________________
(giorno, mese, anno)

nato/a___________________________________________
(luogo)

In qualità di Genitore/i □
Tutore/i □ esercente/i la potestà sul/i seguente/i minore/i:
______________________________________
(nome e cognome)
il_____________________
(giorno, mese, anno)
______________________________________
(nome e cognome)
il_____________________
(giorno, mese, anno)

nato/a___________________________________________
(luogo)

nato/a___________________________________________
(luogo)

Nell'ambito della partecipazione del/i proprio/i minore/i al centro organizzato
dall'Associazione Co-Cò,
AUTORIZZA
□ il personale delle stesse ad accompagnarlo/a a piedi e/o con mezzi pubblici presso le sedi
di altre strutture nell’ambito delle attività ludico/didattiche previste dal centro e a
portarlo/a a passeggio nel centro storico di Firenze o nei parchi cittadini;
□ a farlo/i uscire dal centro accompagnato dalla/e seguente/i persona/e maggiorenne/i, oltre ai
genitori:
1) ……………………………………… …………………………
Nome e Cognome
Tipo documento identità e n°
2) ……………………………………… …………………………
Nome e Cognome
Tipo documento identità e n°
________________________________
Firma Genitore/Tutore Legale

…………………………………
relazione con il/ minore/i
…………………………………
relazione con il/ minore/i

_____________________________
Firma Genitore/Tutore Legale

Data: ________________________
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PASTI E MERENDE
La quota di partecipazione al centro NON include i pasti principali, che ciascun bambino
dovrà quindi portare da casa.
L'Associazione provvederà invece a somministrare merende e bevande e pertanto vi
chiediamo gentilmente di segnalare nel modulo di iscrizione eventuali restrizioni o
particolari abitudini alimentari del bambino (es. se il bambino è allergico o intollerante a
certi cibi, se è celiaco, diabetico, vegetariano, o altro) e di segnare accanto alle voci della
seguente lista, gli alimenti e bevande che il vostro bambino è autorizzato a mangiare:
o

merendine

o

biscotti

o

cracker

o

pane

o

marmellata

o

succo di frutta
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ATTIVITÀ RICREATIVE
Il/La sottoscritto/a
______________________________________
(nome
e
cognome)
il_____________________
(giorno, mese, anno)

nato/a___________________________________________
(luogo)

______________________________________
(nome
e
cognome)
il_____________________
(giorno, mese, anno)

nato/a___________________________________________
(luogo)

In qualità di Genitore/i □
Tutore/i □ esercente/i la potestà sul/i seguente/i minore/i:
______________________________________
(nome e cognome)
il_____________________
(giorno, mese, anno)
______________________________________
(nome
e
cognome)
il_____________________
(giorno, mese, anno)

nato/a___________________________________________
(luogo)

nato/a___________________________________________
(luogo)

è consapevole che, durante il soggiorno presso, il/i minore/i potrà/nno cimentarsi in
numerose attività ricreative (laboratori artistici e manuali, gite in città, visite e laboratori
effettuati presso strutture esterne, quali musei, gallerie e parchi, attività di carattere
ludico-ricreativo etc.) effettuate con la predisposizione di apposite precauzioni ed
idonee misure di sicurezza atte a prevenire rischi di incidenti e sotto la costante
sorveglianza di Personale esperto e competente incaricato della gestione di tali attività.
Premesso quanto sopra,

AUTORIZZA
Il/i minore/i a partecipare alle attività ricreative incluse nel programma del centro, e

DICHIARA
che non esistono controindicazioni di sorta a che il bambino possa svolgere, senza
limitazione, tutte le attività proposte dall’associazione.
________________________________
Data

________________________________
Firma Genitore/Tutore Legale

_____________________________
Firma Genitore/Tutore Legale
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