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Progetto “DOPO LA SCUOLA” -  a.s. 2018/2019 
SCHEDA INFORMATIVA 

DATI DEL GENITORE 
Nome cognome………….………….………….………….………………….………   � Mamma     � Papà 

 
Telefono………………………… email…………………………………………………………………………………. 
 
Altri contatti utili ……………………………..……………………………………..…………………………………. 

 
DATI DEL BAMBINO/A O DEL RAGAZZO/A 

 
Nome cognome………….………….………….………….………….…………..  � Femmina   � Maschio 
 
Data di nascita……………………………….. 

 
� Scuola primaria, classe e sezione………..…     � Scuole medie, classe e sezione………….. 

 
� Allergie/intolleranze alimentari o di altro tipo (specificare) ……..………….………………….. 

 
…………..…………..…………..…………..…………..…………..…………..………….……………………..…………. 

 
INTERESSE PER  LE SEGUENTI ATTIVITA’ 

� GIOCHI E LABORATORI PER BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA: 
� LUNEDÌ dalle 16 alle 18   à con RITIRO A SCUOLA?      � SI               � NO 
� MERCOLEDÌ dalle 16 alle 18 à con RITIRO A SCUOLA?      � SI               � NO 
 

� AIUTO-COMPITI PER ALUNNI DELLA PRIMARIA E DELLE MEDIE 
� VENERDÌ dalle 14 alle 16  
� Altro giorno/orario (da valutare in base alle altre richieste): …………………………....... 
 
……………………..…………..…………..……………………………..……………………..…………..……………. 
 
à TIPO DI AIUTO RICHIESTO: 
� supporto nei compiti in generale (senza particolari esigenze) 
� particolare attenzione alle seguenti materie o altre esigenze da specificare: ……… 
 
……….……………………………..………….……………………………..………….…………………………………. 
 
……………………………..………….……………………………..………….………………………………………….. 
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  
1. Finalità del Trattamento - I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di organizzare le attività 

collegate al progetto “DOPO LA SCUOLA” 
2. Modalità del Tratt. – I dati raccolti verranno trattati all’interno dell’associazione con strumenti elettronici o manuali. 
3. Conferimento dei dati - Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto 

dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di procedere. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati – I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione. 
5. Titolare del Trattamento - Il titolare del trattamento dei dati personali è il presidente dell’associazione: Elisa 

Tamburnotti, residente in Borgonovo V.T. (PC). 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i seguenti 

diritti: 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; opporsi al trattamento; chiedere al 
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo a 
un’autorità di controllo. 

6. Diritti dell’interessato – Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo email 
vitaminaelle@gmail.com 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.  
 
Borgonovo V.T., lì .................................      firma………………………….......................................... 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta  

� esprimo il consenso  � NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, inclusi quelli 
considerati come categorie particolari di dati, così come indicati nell’informativa che precede.  
 
Borgonovo V.T., lì .................................      firma………………………….......................................... 
  
 
 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)  
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai 
fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 	 
1. Finalità del Trattamento - I dati da Lei forniti verranno utilizzati dall’associazione “VITAMINA L ONLUS” allo 

scopo e per il fine di organizzare le attività collegate al progetto “DOPO LA SCUOLA” 
2. Modalità del Tratt. – I dati raccolti verranno trattati all’interno dell’associazione con strumenti elettronici o manuali. 
3. Conferimento dei dati - Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale rifiuto 

dell’autorizzazione comporta l’impossibilità di procedere. 
4. Comunicazione e diffusione dei dati – I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione. 
5. Titolare del Trattamento - Il titolare del trattamento dei dati personali è il presidente dell’associazione: Elisa 

Tamburnotti, residente in Borgonovo V.T. (PC). 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i seguenti 

diritti: 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; opporsi al trattamento; chiedere al 
titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; proporre reclamo a 
un’autorità di controllo. 

6. Diritti dell’interessato – Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all’indirizzo email 
vitaminaelle@gmail.com 


