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ISCRIZIONE ALLA ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA A.S. 2019/2020 

 

Alunno :       cognome ____________________________nome _________________________ 

classe _______  sez. ________________________   infanzia    primaria  

nato il____________________    Codice fiscale ____________________________________________ 

Genitore e intestatario della fattura :         

 cognome ___________________________ nome _________________________________________ 

residente a____________________________ in via______________________________________________ 

Codice fiscale _____________________________________________________________________________ 
 

e-mail 1       ________________________________________________________________________ 

e-mail 2            ______________________________________________________________________ 

Cell mamma         ________________________                cell papà          ________________________________ 

 

in qualità di genitore dell’alunno/a sopraindicato/a iscrivo mio/a figlio/a, per l’anno scolastico 2019/2020,  

all’attività ludico-motoria di ____________________                 giorno/ora ____________________________ 

 Dichiaro di versare la quota di partecipazione prevista  come da volantino inviato.  

 Dichiaro di versare la quota di iscrizione per a.s. 2019-20 di euro 20 valida anche per i camp estivi 2020. 

L’iscrizione sarà ritenuta valida al pagamento della fattura elettronica che sarà inviata, dopo il ricevimento del presente 
modulo di iscrizione, sia telematicamente che per e-mail, il cui importo sarà calcolato sulla base dell’iscrizione richiesta. 

I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti. 
 
Le attività si svolgeranno da lunedì 30 settembre 2019 a venerdì 29 maggio 2020, presso il Collegio Bianconi in Via 

Torneamento 5 a Monza , seguendo le chiusure previste dal calendario scolastico del Collegio stesso. 

 

 

Data _______________             Firma genitore _______________________________ 
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AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI BUONA SALUTE 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________  padre  madre  tutore 

 

del/la minore ___________________________________________ 

 

iscritto/a alla classe ______ sez. ________________   infanzia  primaria  secondaria I grado   

 

e all’attività ludico-motoria di __________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

sotto la propria personale responsabilità che il figlio risulta in stato di buona salute e che non sono quindi presenti 

controindicazioni alla pratica di attività sportiva non agonistica. 

Dichiara altresì che quanto sopra dichiarato corrisponde al vero e solleva la Cooperativa Fraternità Capitanio da ogni 

responsabilità derivante da problematiche di salute conosciute ma non dichiarate nel presente modulo e da ogni 

conseguenza derivante da malori e/o infortuni imputabili alla non idonea condizione fisica.  

 

 
 
 

Luogo, data          Firma 
 

 
__________________________                 ___________________________ 
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI – ART. 13 
REGOLAMENTO EUROPEO (GDPR) 2016/679 

 
La Cooperativa Fraternità Capitanio, nella persona del signor Luigi Borgonovo, presidente del consiglio di 
amministrazione e rappresentante legale, informa, quale titolare del trattamento dei dati, le famiglie (o coloro che 
esercitano la responsabilità genitoriale) dei bambini iscritti alle “attività ludico-motorie a.s. 2019-20” che tutti i dati 
richiesti sono necessari per lo svolgimento del servizio richiesto (ivi compresa la redazione di preventivi) e saranno 
trattati in modo lecito e nel rispetto dei diritti e delle libertà dei soggetti ai quali si riferiscono, chiamati interessati. 
 
La base giuridica che rende lecito il trattamento è il contratto stipulato tra le parti; per il trattamento di dati non 
necessari al fine di dare corso agli adempimenti contrattuali, come per esempio per la pubblicazione di fotografie, 
viene chiesto il consenso, che ne costituisce quindi la base giuridica. 

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività istituzionale, può trattare anche dati che rientrano 

nelle categorie particolari indicate nell'articolo 9 del regolamento, per esempio quelli sull'alimentazione e 

più in generale sulla salute, tradizionalmente conosciuti come sensibili. Anche di questi dati l'uso è 

necessario e avviene senza che sia stato chiesto il consenso perché rientrano tra quelli il cui trattamento è 

lecito perché svolto in forza di un contratto o di una previsione legislativa o per il perseguimento di un 

interesse pubblico. 

I dati trattati di regola non vengono a conoscenza di altri soggetti che non siano i dipendenti della 

cooperativa, che sono stati autorizzati e hanno ricevuto le istruzioni sul trattamento, e alcuni soggetti esterni, 

definiti responsabili del trattamento, tutti individuati per iscritto e a loro volta opportunamente istruiti, quali 

gli educatori e coloro che li trattano per finalità di tipo contabile o amministrativo. 

I dati degli interessati non saranno trasferiti in paesi terzi rispetto all’unione europea. 

La cooperativa conferma di aver analizzato i rischi che ricadono sui diritti e sulle libertà degli interessati e di 

avere adottato tutte le più idonee misure adeguate al rischio valutato a tutela dei dati trattati. 

Inoltre essa non incide nella sfera giuridica dell'interessato mediante processi decisionali automatizzati. 

L'interessato o per lui l'esercente la responsabilità genitoriale, in relazione ai suoi dati e ai trattamenti 

eseguiti, può chiedere di esercitare, se ciò non sia in contrasto con le previsioni legislative o gli accordi 

contrattuali, questi diritti: 

         accesso ai dati (articolo 15); 

         rettifica o aggiornamento dei dati (articolo 16); 

         cancellazione dei dati (articolo 17); 

         limitazione del trattamento (articolo 18); 

         portabilità dei dati (articolo 20); 

         opposizione al trattamento (articolo 21). 
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Qualora costituisca la base giuridica del trattamento, per esempio per la pubblicazione di fotografie e di 

video, l'interessato o chi lo rappresenta legalmente può sempre revocare il consenso prestato (articolo 7, § 3). 

Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato può rivolgersi al responsabile protezione dati, reperibile presso la 

cooperativa. 

Qualora l'interessato ritenga che non gli sia stato correttamente consentito l'esercizio dei suoi diritti o ne sia 

avvenuta una violazione, può presentare un reclamo al garante della protezione dei dati (articolo 77) 

utilizzando il modulo reperibile sul sito www.garanteprivacy.it. 

Tutti i dati degli interessati alla cessazione del servizio saranno cancellati ovvero pseudonimizzati, a meno 

che non ne sia prevista la conservazione in forza di specifiche previsioni legislative. 

Lette le informazioni sopra riportate e reso edotto in particolare del diritto di poter revocare il consenso, il 
rappresentante legale dell'iscritto 
 

 autorizza      non autorizza    ad effettuare fotografie e/o video in cui sia presente il minore 
e a pubblicarle sul sito web della Cooperativa Fraternità Capitanio 

 
 

 autorizza      non autorizza    ad effettuare e pubblicare fotografie e/o video in cui sia presente il minore 
e a pubblicarle sul social network Facebook della Cooperativa Fraternità Capitanio 
 
 

 autorizza      non autorizza    ad effettuare e pubblicare fotografie e/o video in cui sia presente il minore 
e a pubblicarle sul social network Instagram della Cooperativa Fraternità Capitanio 
 

 

 autorizza      non autorizza    ad effettuare e pubblicare fotografie e/o video in cui sia presente il minore 
e a pubblicarle su altro materiale informativo digitale 

 
 

 autorizza      non autorizza    ad effettuare e pubblicare fotografie e/o video in cui sia presente il minore 
e a pubblicarle su altro materiale informativo cartaceo 

 
 

 autorizza      non autorizza    ad inviare materiale informativo relativo alla promozione di eventi  organizzati 
     dalla Cooperativa Fraternità Capitanio 
 
 
 

Luogo, data          Firma 
 
 
 
__________________________                 ___________________________ 

http://www.garanteprivacy.it/
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DELEGA ANNUALE A.S. 2019/2020 

PER IL RITIRO DELL’ALUNNO/A _________________________________ 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________  padre  madre  tutore 

 

del/la minore ___________________________________________ 

 

iscritto/a alla classe ______ sez. ________________   infanzia  primaria  

 

e all’attività ludico-motoria di __________________________________ 

 

D E L E G A 

 le sottoelencate persone maggiori di 14 anni a ritirare il/la proprio/a figlio/a al termine delle attività ludico-motoria 

presso il Collegio Bianconi in caso di necessità e per il corrente anno scolastico, sollevando la Cooperativa Fraternità 

Capitanio da ogni responsabilità: 

 

 
 
  

Luogo, data          Firma 
 

 
__________________________                 ___________________________ 

COGNOME NOME 

GRADO DI 

PARENTELA/ 

AMICIZIA 

NATO A…….. 

 IL…………. 

 

FIRMA DEL 

DELEGATO 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    


