
CENTRO ESTIVO CHIGIO SOLIDALE    
 

Domanda ricevuta il giorno_____ /_____ / 2022    Da: __________________________                        N°______________   
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ESTATE 2022 
 

(da presentare  presso la sede del Centro Estivo alla Strada di Ciarciano 63 – Country House CHIGIO) 

DATI GENITORE: 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (cognome e nome)  ________________________________________  

RESIDENZA __________________________________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA ____/_____/________ LUOGO DI NASCITA ____________________________________ (____) 

CODICE FISCALE ____________________________________ INDIRIZZO MAIL _______________________________________ 
 

RECAPITI CELLULARE (mamma) ________________________ (papà) __________________________ 
 

TELEFONO (abitazione)____________________  

CHIEDE 
 
l’iscrizione al centro estivo CHIGIO SOLIDALE presso la Country House – Fattoria sociale CHIGIO del/la proprio/a figlio/a  
COGNOME E NOME __________________________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA _____/_____/________  LUOGO DI NASCITA_________________________ (____) 
 

SCUOLA FREQUENTATA ________________________________CLASSE (a.s. 2021/2022) ____________________________ 

 

AI SEGUENTI TURNI

☐ 1 TURNO           dal 13/06 al 17/06 
  

☐ 7 TURNO       dal 25/07 al 29/07 

☐ 2 TURNO dal 20/06 al 24/06 ☐ 8 TURNO        dal 01/08 al 05/08 

☐ 3 TURNO dal 27/06 al 01/07 ☐ 9 TURNO        dal 08/08 al 12/08 

☐ 4 TURNO dal 04/07 al 08/07 ☐  10 TURNO    dal 22/08 al 26/08  

☐ 5 TURNO dal 11/07 al 15/07                 ☐ 11 TURNO     dal 29/08 al 02/09 

☐ 6 TURNO dal 18/07 al 22/07                 ☐ 12 TURNO     dal 05/09 al 09/09 

   
 
 
                
TARIFFA SETTIMANALE SCELTA: 
 
☐ GIORNATA INTERA (08:00 – 16:00 COMPRENSIVO DI PRANZO E MERENDA) € 100,00 
 
☐ SOLO MATTINA (08:00 – 12:30 COMPRENSIVO SOLO DI MERENDA)               € 65,00 
 
☐ PRANZO FACOLTATIVO PER TURNO SOLO MATTINA                     € 6,00 
 
 
 

PAGAMENTO 
 
Saldo il primo giorno di ogni turno settimanale scelto 

 

DATI PERSONALI DEL BAMBINO/A 
 

DIETA: 

 

ALLERGIE: __________________________________________________ 
 

INTOLLERANZE: ______________________________________________ 

 
MENU PARTICOLARI: __________________________________________ 

 



NOTE: (INSERISCA INFORMAZIONI CHE POSSONO ESSERE UTILI ALLA CUSTODIA DEL BAMBINO) 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
(ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) n.2016/679) 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protection Regulation, di seguito “GDPR”), Solidale 
Cooperativa Sociale, in qualità di Titolare del trattamento, Vi informa che i vostri dati personali e quelli del minore da voi 
liberamente forniti in qualità di genitori esercenti la patria potestà sullo stesso (in seguito “Dati”), saranno trattati dal 
Titolare, con mezzi sia informatici che cartacei, per le seguenti finalità: iscrizione al centro estivo, gestione e 
programmazione delle attività, adempimento degli obblighi derivanti dei rapporti contrattuali o svolgimento di attività pre-
contrattuali, adempimento degli obblighi contabili e fiscali, elaborazione di documenti contabili quali fatture, gestione 
dell’eventuale contenzioso. La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 
all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6, co.1, lett.b) GDPR) ovvero la necessità di 
adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, co.1, lett. c) GDPR).  
Il conferimento dei Dati è libero, tuttavia in caso di rifiuto non sarà possibile per il Titolare prestarle il servizio richiesto. Vi 
informiamo inoltre che i Dati da voi liberamente forniti potranno essere eventualmente comunicati a soggetti terzi 
nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell’art.28 GDPR. I nominativi e gli indirizzi di tali soggetti sono disponibili su 
richiesta. I Dati non saranno trasferiti in Paesi situati al di fuori dell’Unione europea né diffusi. I Dati saranno conservati in 
modo completo per il periodo necessario ad adempiere alle finalità richieste; successivamente, i Dati saranno conservati 
per un periodo di dieci anni ai fini di ottemperare agli obblighi di legge e, tra questi, gli obblighi di cui agli articoli. 2220 e 
seguenti del codice civile. L’eventuale ulteriore conservazione dei Dati o parte di essi potrà essere disposta per far valere o 
difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi giudiziarie. Infine, ai sensi degli articoli 15 e 
seguenti del GDPR, Le ricordiamo l’esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La riguardano, o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto alla portabilità dei dati; può rivolgersi al Titolare del Trattamento, scrivendo a Solidale Cooperativa Sociale – 
Soc Coop p.a. (partita iva 0160730784), con sede legale in Via A. Ponchielli 85 (61122) Pesaro, email a 
privacy.solidalecoop@gmail.com ovvero contattando il  Data Protection Officer (DPO)nominato raggiungibile all’indirizzo 
cooperativasolidale.dpo@avvera.it. Lei ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenesse che i 
diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. 
 
 
I sottoscritti ____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________  (inserire i dati del minore e dei 

genitori/genitore considerando comunque che, qualora uno soltanto procede alla sottoscrizione, sarà responsabile nel rispetto delle 

norme di responsabilità genitoriale) dichiarano di avere preso visione del Regolamento del Centro Estivo e di accettare lo 
stesso e le modalità di pagamento del servizio sopra indicate. Dichiarano altresì di aver preso visione dell’informativa 
privacy sopra riportata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data ___________________________ 
 
Firma _______________________________                          _____________________________ 

                               Firma dell’operatore 
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