
ISCRIZIONE ESTATE RAGAZZI SCUOLA SECONDARIA 2020 

Compilare con precisione in stampatello 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________ genitore di 
______________________________________ nato a __________________________________ il 
________________________ residente a __________________________________________ in Via 
_______________________________________________________________________________________ 

Recapiti telefonici: 1) _________________________________ 2) __________________________________  
 
Email:__________________________________________________________________________________ 
 
CRITERI DI PRIORITA’ - SITUAZIONE FAMILIARE: 
 

 Residenza a Moretta  

 Entrambi i genitori lavoratori 

 Famiglia monogenitoriale con genitore lavoratore 
 
PARTECIPA ALLA SETTIMANA (indicare con un segno indelebile le settimane a cui si partecipa) 
 

 Dal 22 giugno al 26 luglio 
 

 Dal 29 giugno al 3 luglio  
 

 Dal 6 al 10 luglio 
 

 Dal 13 al 17 luglio 
 

 Dal 20 al 24 luglio 
 

 Dal 27 al 31 luglio 
 

INGRESSO ALL’ESTATE RAGAZZI  

L’orario di ingresso sarà dalle 14,00  

USCITA DALL’ESTATE RAGAZZI 

L’orario di uscita sarà dalle ore 18.00 

 

Scegliere e compilare in caso di necessità 

 Delega i Sig.ri   _________________________________ Tel.__________________ 
_________________________________ Tel.__________________ 
_________________________________ Tel.__________________ 

 Autorizza il/la proprio/a figlio/a ad uscire al termine delle attività senza la presenza di alcuna persona 
adulta incaricata. 

 
Con la presente dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità l’organizzazione dell’Estate Ragazzi. 
SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITA’ NEL RITIRO DEI FIGLI ALL’USCITA. 
 

 



FOTOGRAFIE E PRIVACY 

Autorizza gli organizzatori a fotografare/filmare il/la proprio/a figlio/a durante le attività e le uscite sul 
territorio per la realizzazione di calendari, cartelloni e video ed in genere di attività promozionale e 
documentale. Si precisa che le fotografie e i video dei bambini, nel caso di mancata autorizzazione dei 
genitori, non verranno divulgate in nessun modo nel rispetto delle vigenti normative a tutela della privacy. 

 SI 

 NO 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 del Regolamento Privacy UE - GDPR 2016/679 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE - GDPR 2016/679, si informa che i dati 
personali raccolti nell’ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli 
obblighi di legge e di espletare la richiesta da lei effettuata. 
I dati forniti saranno trattati nell’assoluto rispetto della normativa privacy vigente. L’interessato potrà 
rivolgersi Comune di Moretta per accedere ai propri dati e farli cancellare, limitare o rettificare e/o per 
esercitare gli altri diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE - GDPR 2016/679. 
Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare del trattamento e 
dai suoi responsabili e designati con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e 
la riservatezza. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma si rende necessario per l’espletamento della Sua richiesta da parte 
del Comune di Moretta  
Il titolare del trattamento è il Comune di Moretta, con sede legale in Piazza Umberto I°, 1 MORETTA. Il 
Responsabile della Protezione Dati è la Società Ambiente Sicuro Servizi Soc. Coop. (tel. 0171451725; email 
dpo@aesseservizi.eu). L’informativa completa è consultabile presso gli uffici comunali e sul sito web del 
Comune di Moretta. 
 
Si allegano: 
 

- Copia codice fiscale partecipante 
- Scheda sanitaria per soggiorno vacanza debitamente compilata e sottoscritta 
- Regolamento Estate Ragazzi e Protocollo di Sicurezza COVID 19 debitamente sottoscritti 
- Patto di responsabilità reciproca debitamente sottoscritto 

 
 
 
 

 
Moretta, lì__________________        
 

F I R M A  
      
 
              _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dpo@aesseservizi.eu

