CAMPO SCUOLA EDIZIONE 2018
ISCRIZIONE AL CAMPO SCUOLA
AUTORIZZAZIONE E FORMULA D’IMPEGNO DEI GENITORI
Il/La sottoscritto/a,_______________________________________________ , nato a__________________ ,
il _________________ e residente in via _______________________________________ n. __________
Comune di __________________________ Telefono fisso ________________________________________
Telefono cellulare ____________________________ esercente la potestà genitoriale sul minore
_____________________________________________________,
CHIEDE
di iscrivere il minore _________________________________________________ nato a ________________
il _______________ e residente in via _____________________________________ n. __________ Comune
di ____________________, al campo scuola estivo “Anch’io sono la Protezione Civile” - Edizione 2018 che si
svolgerà da lunedì 27 agosto a sabato 01 settembre 2018 tutti i giorni indicativamente dalle ore 08:00 alle ore
18:00 con flessibilità oraria di circa 30 minuti
DICHIARA
1.

di non essere a conoscenza di motivi di salute del ragazzo/a che ne pregiudichino la partecipazione alle
attività proposte durante il campo scuola (attività ricreative e manuali, giochi all’aperto, ecc..)

2.

che il ragazzo/a non soffre di allergie e o intolleranze alimentari. Se del caso specificare l’allergia o indicare
di seguito eventuali patologie che richiedano particolari attenzioni:
________________________________________________________________________________________

3.

4.

di impegnarsi a ritirare il ragazzo/a entro poche ore in caso di infortunio o malattia o quando, ad
insindacabile giudizio del referente campo, siano state commesse
infrazioni al codice di
comportamento sotto riportato;
di aver sensibilizzato il ragazzo/a al rispetto delle seguenti norme di comportamento:
a. ciascun partecipante al campo scuola è tenuto alla
impartite dal referente campo e dei volontari presenti;

scrupolosa

osservanza

delle direttive

b. ciascun partecipante al campo scuola è tenuto ad osservare un corretto e rispettoso comportamento
nei confronti di terzi, volontari accompagnatori e compagni e di non arrecare danni a cose o a
persone;
c.

ciascun partecipante al campo scuola si impegna a non assumere né distribuire bevande
alcoliche, sostanze stupefacenti o fumo, che potranno essere in qualunque momento sequestrate
dagli accompagnatori;

d. eventuali dispositivi elettronici (tipo telefoni, ipad, riproduttori musicali, ecc…) potranno essere
utilizzati solo nei momenti consentiti;
e. ciascun partecipante si impegna a non allontanarsi mai dal gruppo senza espressa autorizzazione di

un volontario accompagnatore;
f.

di autorizzare il ragazzo/a ad escursioni in esterna e visite programmate anche fuori Comune,
compresa l’esperienza di una notte in tenda, come meglio specificato da successivo programma;

g. durante l’esperienza in tenda, svolta nella notte fra il venerdì e il sabato, ciascun partecipante al
campo è tenuto a rispettare l’orario di riposo notturno astenendosi dall’effettuare turbative e
comunque dall’uscire, senza autorizzazione, dalla tenda assegnata. L’orario di riposo notturno è
compreso nella fascia oraria 24.00 - 8.00;
5.

di essere a conoscenza che, qualora il ragazzo/a arrechi danno a persone e/o strutture e/o cose di
proprietà del Comune di Cesena o terzi, sarà tenuto alla rifusione del danno in solido;

6.

di essere a conoscenza che la presente autorizzazione solleva il personale, volontario e non, da qualsiasi
responsabilità non strettamente imputabile ai doveri di vigilanza.

SCHEDA DEL RAGAZZO
Nome
Cognome
Età
Residenza (Città)
Residenza (Indirizzo)
Domicilio (Città)*
Specificare solo in caso fosse diverso
dalla residenza
Domicilio (Indirizzo)*
Specificare solo in caso fosse diverso
dalla residenza
Nato a:
Nato il:
Cognome Nome e Numero Cellulare
Madre
Cognome Nome e Numero Cellulare
Padre
Eventuale altro contatto di servizio
Allergie/intolleranze alimentari
*Indicare solo se presenti
Varie ed eventuali
Per tutti coloro che avessero problematiche di celiachia, invitiamo le famiglie a portare il cibo da casa già
pronto.
Cesena, li _________________

Firma di entrambi i genitori
(o di chi ne fa le veci)
_______________________________
_______________________________

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO
Il/La sottoscritto/a,_______________________________________________ esercente la potestà genitoriale
sul minore _____________________________________________________ con la presente AUTORIZZA a
titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 codice civile, alla pubblicazione e/o
diffusione in qualsiasi forma di immagini sul sito internet e social media del Comune di Cesena e degli Enti
Istituzionali della campagna “Anch’io sono la Protezione Civile”, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo
di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della
Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata.
Firma di entrambi i genitori
(o di chi ne fa le veci)
_______________________________
_______________________________

PRIVACY - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO UE NR. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Cesena, in relazione ai dati
personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle
norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le
informazioni essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa:
Titolare
Titolare del trattamento è il Comune di Cesena, con sede in Piazza del Popolo, 10 – Cesena.
Responsabile del trattamento è il Settore Tutela dell’Ambiente e del Territorio, in persona del Dirigente.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento
potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare del trattamento è
soggetto.
Base giuridica del trattamento
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un
obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Modalità d’uso dei suoi dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Destinatari
I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura per le parti di rispettiva competenza.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è
soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato e contatti
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono
portatori di un interesse.
L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma dell’esistenza o meno
di dati personali che la riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne
la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante
www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando comunicazione al
seguente indirizzo mail: privacy@unionevallesavio.it.

