UN'ESTATE DA GUERRIERO DRAGONE
scheda di iscrizione

domanda N°____ pervenuta il ______/______/______

Il/La sottoscritto/a padre/madre (o esercente la potestà)
Nome*________________________________Cognome*_____________________________________
Residente a*___________________________Via/Piazza*____________________________________
Cell*___________________________Tel. Casa__________________Tel.Ufficio___________________
E-mail*________________________________________________________________________________
Codice Fiscale*(per intestazione fattura)
*campo obbligatorio

(da compilare solo se l’intestatario/a della fattura è differente dal genitore sopraindicato)

Il/La sottoscritto/a padre/madre (o esercente la potestà)
Nome*________________________________Cognome*_____________________________________
Residente a*___________________________Via/Piazza*____________________________________
Cell*___________________________Tel. Casa__________________Tel.Ufficio___________________
E-mail*(per fattura)______________________________________________________________________
Codice Fiscale*
*campo obbligatorio

ISCRIVO IL MINORE
Nome*_____________________________Cognome*________________________________□ M □ F*
Nato/a a_______________________________________________il ______/______/______
Frequentante la classe______________ della Scuola______________________________________
*campo obbligatorio

Al Centro Estivo di CARPANETO PIACENTINO organizzato dalla Cooperativa Sociale L’Arco
con il patrocinio del Comune di CARPANETO PIACENTINO e dell’UNIONE VALNURE E
VALCHERO nella/e seguente/i settimana/e:
(indicare le settimane e le modalità di adesione*)

settimana

1^settimana

dal 17 al 21 giugno

2^settimana

dal 24 al 28 giugno

3^settimana

dal 1 al 5 luglio

4^settimana

dal 8 al 12 luglio

5^settimana

dal 15 al 19 luglio

6^settimana

dal 22 al 26 luglio

7^settimana

dal 29 luglio al 2 agosto

mattina

pomeriggio

ingresso
anticipato

pasti

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

TOTALE QUOTA VERSATA PER L’ISCRIZIONE € __________________________
DELEGA AL RITIRO
Io sottoscritto/a________________________________________________________________________
Genitore/tutore del minore_____________________________________________________________
Dichiaro che mio/a figlio/a, per tutto il periodo di permanenza presso il centro estivo,
potrà essere prelevato/a all’uscita dal centro per il rientro a casa, sotto la mia
responsabilità, dai signori
Nome________________Cognome__________________Tel__________________grado di parentela_________________
Nome________________Cognome__________________Tel__________________grado di parentela_________________
Nome________________Cognome__________________Tel__________________grado di parentela_________________

USCITA AUTONOMA DEL MINORE
Dichiaro che mio/a figlio/a, sotto la mia completa responsabilità

□ potrà uscire in autonomia dal centro per il pasto alle ore______ e rientrerà alle ore______
Firma genitore _______________________________________________
□ potrà uscire in autonomia dal centro per il rientro a casa alle ore______________________
Nota: la richiesta di regimi alimentari specifici può essere accolta solo se accompagnata
da certificato medico che attesti la presenza di allergie o intolleranze alimentari.
□ Si allega certificato medico
N.B. L’iscrizione si ritiene regolarmente effettuata se vengono consegnate la domanda di
iscrizione compilata e firmata e l’attestazione del versamento presso l’ Ufficio Sociale del
Comune di Carpaneto, entro mercoledì 5 giugno 2019.
Firma genitore
(o esercente la potestà)

___________________________________

UN'ESTATE DA GUERRIERO DRAGONE
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)
Per il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
Genitore/tutore del minore_______________________________________________________________________________
frequentante il Centro Estivo nel Comune di CARPANETO gestito da Cooperativa L’Arco
E-mail del genitore/tutore________________________________________________________________________________

La informiamo che i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per finalità di: adempimento degli
obblighi di legge o di contratto nei confronti della Compagnia di Assicurazione e annotazioni su documenti e
registri previsti dalla normativa fiscale e civilistica, nonché previsti da convenzioni con enti pubblici o perché
necessari per la documentazione interna finalizzata all’adempimento delle attività educative.
In tale ambito potremmo venire a conoscenza anche di dati cosiddetti sensibili. La informiamo inoltre che,
qualora Lei ci fornisca dati riguardanti Suo figlio/a minore, i dati del medesimo saranno trattati secondo le
modalità e finalità qui illustrate.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto
idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza (organizzative, tecniche e fisiche) previste dal Regolamento per
tutelare le informazioni dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o
illegittimo.
Il conferimento dei dati da parte Sua è del tutto facoltativo. La avvisiamo peraltro che il Suo eventuale rifiuto
a fornirci i dati richiesti comporterà l’impossibilità ad iniziare o mantenere con Lei, o con il minore, il rapporto di
erogazione del servizio.
Il mancato consenso all’utilizzo delle immagini o delle riprese audiovisive del minore non permetterà l’utilizzo
delle stesse per attività di promozione e documentazione del servizio. Il mancato consenso alla ricezione via email di informazioni sul servizio e le attività Cooperativa L’Arco non permetterà la comunicazione di tali
informazioni.
I Suoi dati non saranno diffusi all’esterno della Cooperativa. Potranno peraltro essere comunicati ad imprese
di Assicurazione in relazione alle finalità di cui sopra, ad enti pubblici, autorità giudiziarie o di PS o altri soggetti
in quanto ciò sia previsto dalla legge. Saranno inoltre conosciuti da dipendenti e collaboratori della
Cooperativa L’Arco autorizzati, in qualità di responsabili o incaricati.
Le immagini e le riprese audiovisive del minore potranno, con il suo consenso, essere oggetto di
comunicazione, pubblicazione e diffusione sul sito istituzionale www.arcopiacenza.it, sui social network
(pagine Facebook istituzionali “centroaggregazionespaziovivo” - “Cooperativa sociale L’Arco) su materiale
informativo cartaceo, pubblicazioni e altri mezzi di diffusione (giornali o quotidiani) e/o utilizzate come
documentazione a uso interno del Servizio. Non saranno forniti a terzi per attività commerciali.
Titolare del trattamento è Paola Bersani, contattabile via e-mail all’indirizzo paola.bersani@arcopiacenza.it,
nella figura del Legale Rappresentante della Cooperativa L’Arco, con sede legale a Piacenza, Largo Erfurt n.
6.
La informiamo, inoltre, che Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La
riguardano, l’origine e la finalità del trattamento, la portabilità dei dati, può chiedere l’aggiornamento, la
rettifica, l’integrazione o la cancellazione dei dati, può altresì chiedere il blocco e può, per motivi legittimi,
opporsi al trattamento dei dati che La riguardano o al trattamento dei dati per fini di pubblicità o commerciali.
Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre
rivolgersi all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati.

1.

Consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili

Presa conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 il
sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati.
□ esprimo il consenso □NON esprimo il consenso

2. Consenso al trattamento dei dati personali anche sensibili, propri e del figlio minorenne
Presa conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 il
sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati propri e del figlio minorenne.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso

3. Consenso all’utilizzo dei miei dati per finalità di comunicazione a mezzo e-mail, per ricevere
informazioni e notizie sul servizio e sulle attività della Cooperativa L’Arco
Presa conoscenza dell’informativa sul trattamento dei dati e sui diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 il
sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati.
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso

4. Consenso all’utilizzo delle immagini e/o riprese audiovisive di nostro figlio/nostra figlia per:
4.1 Attività di promozione del Servizio sui social network:
“centroaggregazionespaziovivo” - “Cooperativa sociale L’Arco)

pagine

Facebook

istituzionali

□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso
4.2 Attività di promozione del Servizio tramite sito istituzionale www.arcopiacenza.it
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso
4.3 Attività di promozione del Servizio tramite materiale informativo cartaceo, pubblicazioni e/o altri mezzi di
diffusione (giornali , quotidiani)
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso
4.4 Attività di formazione, ricerca e documentazione tra educatori della cooperativa L’Arco
□ esprimo il consenso □ NON esprimo il consenso

Luogo, data __________________________________
In fede

Consenso dell’altro coniuge/tutore del minore

________________________________________________
(firma del dichiarante genitore/tutore del minore)

___________________________________________________
(firma del dichiarante genitore/tutore del minore)

UN'ESTATE DA GUERRIERO DRAGONE
Modalità di pagamento
CON BONIFICO BANCARIO
con accredito sul conto UNICREDIT UNICREDITBANCA
IBAN: IT 78 H 02008 12600 000009336506
BENEFICIARIO: L’Arco soc. coop. a r.l., Largo Erfurt 6, 29122 Piacenza
CAUSALE: iscrizione centro estivo di Comune/2019 per: nome e cognome del minore
iscritto – settimana dal…..al……,
con consegna di copia del versamento presso Ufficio Sociale del Comune di Carpaneto, alla
coordinatrice del centro Paola Bersani

CON BOLLETTINO POSTALE
PAGAMENTO EFFETTUATO DA: nome e cognome del genitore che compila la scheda di
iscrizione
BENEFICIARIO: L’Arco soc. coop. a r.l., Largo Erfurt 6, 29122 Piacenza - c/c 1000689099
CAUSALE: iscrizione centro estivo di Comune/2019 per: nome e cognome del minore
iscritto – settimana dal…..al……

Nel caso si utilizzi il bollettino postale con due ricevute, una ricevuta andrà consegnata
presso, Ufficio Sociale del Comune di Carpaneto, a incaricati dell’Arco.
Nel caso si utilizzi un bollettino con una sola ricevuta, verrà consegnata una fotocopia
attestante il pagamento a Ufficio Sociale del Comune di Carpaneto, alla coordinatrice
del centro Paola Bersani

Per informazioni
Paola Bersani, coordinatrice del Centro – Coop L'Arco
Cell. 348.0624252 – mail paola.bersani@arcopiacenza.it

UN'ESTATE DA GUERRIERO DRAGONE
Linee guida per i genitori

QUOTE SETTIMANALI

RESIDENTI
primo figlio

RESIDENTI
secondo figlio

NON RESIDENTI

MODULO COMPLETO
8.30-18.00

€ 55,00

€ 37,00

€ 67,00

MODULO MATTINO
8.30-12.30

€ 37,00

€ 27,00

€ 48,00

MODULO POMERIGGIO
14.30-18.00

€ 37,00

€ 27,00

€ 48,00

INGRESSO ANTICIPATO
7.45-8.30

€ 5,00

€ 4,00

€ 7,00

AIUTO ANIMATORI

€ 10,00

La quota comprende:
materiale ludico
2 ingressi settimanali in piscina (solo per chi partecipa ai pomeriggi)
assicurazione RC e infortuni
La quota NON comprende:
il costo del pasto (è necessario acquistare i buoni presso gli esercizi convenzionati),
merende
le gite facoltative che potranno essere organizzate dal gestore (vedi foglio gite)
Avvertenze
ORARI Per un servizio migliore si raccomanda il rispetto degli orari del centro in relazione al
tipo di iscrizione fatta (solo mattina, solo pomeriggio, tutto il giorno, ecc.)
In caso il bambino rimanga ripetutamente oltre gli orari previsti in base all’iscrizione
effettuata, si provvederà all’iscrizione d’ufficio e all’addebito della relativa tariffa.
PRANZO I buoni pasto devono essere consegnati tassativamente entro le ore 9.30.
Chi frequenta solo il pomeriggio, con il pranzo deve consegnare il buono il giorno
precedente.
PISCINA Nei giorni di piscina (martedì e giovedì) il ritrovo è per tutti alle 14.30 alla scuola
elementare mentre il rientro è previsto entro le 18.00 direttamente alla piscina di Viale
Patrioti. Per ragioni di sicurezza i bambini NON possono utilizzare la bicicletta.

ETÀ DEI BAMBINI ACCOGLIBILI
Bambini che abbiano frequentato la 1° elementare, fino ai ragazzi di seconda media.
LIMITI NUMERICI MASSIMI DI BAMBINI ACCOGLIBILI
1^ e 2^
settimana

3^ e 4^
settimana

5^
settimana

6^ e 7^
settimana

MATTINA

105 bambini

90 bambini

75 bambini

60 bambini

POMERIGGIO

105 bambini

90 bambini

75 bambini

60 bambini

CRITERI DI ACCESSO
Iscrizioni pervenute entro il 30 maggio 2019
I.
II.
III.
IV.

Minori residenti
Bambini certificati per i quali sia previsto uno specifico progetto con sostegno
individuale
Minori non residenti frequentanti scuole di Carpaneto Piacentino
Minori non residenti non frequentanti scuole di Carpaneto Piacentino

Iscrizioni pervenute dopo il 30 maggio 2019
Ordine cronologico, indipendentemente dalla residenza

CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISTANZE DI RIMBORSO
a) rinuncia all’iscrizione con comunicazione scritta al coordinatore di Arco almeno 1
settimana prima (7 giorni) della data d’inizio frequenza, qualora gli uffici siano in grado di
inserire altri utenti;
b) errato versamento in eccesso da parte dell’utente;
c) assenza per l’intera settimana dovuta a ricovero ospedaliero del bambino iscritto al
Centro Estivo, adeguatamente certificato. La richiesta di rimborso deve pervenire entro 15
giorni dal verificarsi dell’assenza (farà fede la data del Protocollo predisposto dalla
Cooperativa)

In mancanza dei requisiti sopra indicati la quota sarà dovuta per intero.
Non si darà seguito a richieste di rimborso per periodi inferiori a quelli previsti dalle tariffe
ovvero 1 settimana solo mattina, 1 settimana solo pomeriggio, 1 settimana completa.

