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.                                         Domanda iscrizione CESP –Estate 2019  

 

.l …sottoscritt…   ……………………………………………………………………………………………. 

 in qualità di:  padre �, madre � tutore, � altro (specificare) …………………………………………. 

del minore ………………………………………………………………………… 

CHIEDE 
 

Che  l.. stess.. venga iscritt… al servizio   estivo  CESP  sito in località  Pratosardo –via Marisa Bellisario 61. 
Nuoro. 
 
A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 
responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione falsa, che l’iscritto/a… sopra indicat… : 
 

x è nat… a ______________________________ il _________/_________/_____________  
 

x è cittadin…   italiano �;  straniero �; nazionalità ________________________________ 
 

x e’ residente  a ______________________  in via _________________________________ 
 
            tel.______________________________  e-mail _________________________________; 
 
� Dichiara  che l’iscritt… gode di buona salute e non è affett… dal particolari problemi fisici; 
 
� Dichiara  che l’ iscritt… soffre di particolari patologie    e che deve essere soggett… a  limitazioni in 
determinati giochi e nelle attività motorie (specificare)  
 
� Dichiara  che all’ iscritt…  sono controindicati determinati alimenti (specificare) 
 
� Dichiara  che l’ iscritt… ha le seguenti  allergie/intolleranze (specificare) 
  
_____________________________________________________________________ 
                          
PERIODO ISCRIZIONE (contrassegnare con X il periodo richiesto)  
 

1° turno 16 - 28 giugno  
2° turno 1 – 12 Luglio  
3° turno 15 - 26 luglio  

 
DELEGA AL RITIRO 
 
     …l… sottoscritt … Autorizza      gli operatori del Cesp ad affidare, al termine delle attività, il minore 
sopra indicato   solo ed esclusivamente alle seguenti persone:                                                                                                                   

 
nominativo                                                                                         legame con il/la minore                
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Nel contempo esonera la Cooperativa Lariso per fatti accaduti all’esterno della  sede del servizio, dopo 
l’uscita del proprio figlio/a dallo stesso. 
 
 
 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: l’iscrizione avviene compilando il presente modulo in tutte le sue parti e 
barrando i turni  per le quali si intende effettuare l’iscrizione.  Si può consegnare il modulo compilato presso 
gli uffici Lariso di via Mughina – 19 Nuoro o inoltralo all’indirizzo  e-mail : segreteria@lariso.it.  All’atto 
dell’iscrizione  dovrà  essere versato l’ importo stabilito, che sarà restituito nell’eventualità  non dovessero 
pervenire almeno 16 iscrizioni.  Non sono previsti rimborsi né restituzioni in caso di giornate non frequentate.  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: I pagamenti possono essere effettuati direttamente presso la  sede 
Lariso di via Mughina 19 - Nuoro  secondo le tempistiche di cui sopra  con rilascio di ricevuta o fattura se 
richiesta.   E’ possibile provvedere al pagamento anche  tramite bonifico bancario che   potrà essere 
effettuato alle seguenti coordinate bancarie: IBAN  IT94U0335901600100000079357 presso BANCA 
PROSSIMA SpA Causale del versamento: Cognome e Nome dell’iscritto – quota adesione CESP 
 
 
DATA                                                                                     FIRMA 
 
 
 
 
 
Allegati:  
-Copia firmata modulo Informativa  privacy’art. 13 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 sul trattamento 
dei dati. 
-Ricevuta del  bonifico (se il versamento è avvenuto tramite canale bancario/postale) 
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INFORMATIVA PRIVACY NUOVO GDPR 2018 
 

Lariso  Società Cooperativa Sociale onlus con sede legale in  via Mughina 19-Nuoro (di  seguito, “Titolare”), 
in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 
“GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.  
 Finalità del trattamento e base giuridica 
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, 
riferimenti bancari e di pagamento – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in 
occasione della conclusione del contratto per la fornitura del servizio estivo CESP organizzato dal Titolare. I 
dati saranno trattati sia con strumenti informatici che su supporti cartacei. 
I Suoi dati personali e/o quelli di suo/a figlio/a sono trattati per le seguenti finalità:  
 a) contrattuali 
-concludere i contratti per i servizi del Titolare;  
-adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;  
-adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine 
dell’Autorità;  
-Sue specifiche richieste (diete particolari) 
-esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
Solo previo Suo specifico e distinto consenso per le seguenti finalità: 
b) informativo/documentale: 
-rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;  
-utilizzo e pubblicazione di foto e video per documentazione delle attività (solo uso interno) 
Destinatari e categorie di destinatari 
I dati potranno essere comunicati nell’ambito di quanto specificato e per esclusive ragioni funzionali a: 
-studi di consulenza fiscale e/o professionisti che sono identificati quali responsabili dei relativi specifici 
trattamenti loro demandati che per conto del Titolare provvederanno agli adempimenti di legge; 
-pubbliche amministrazioni per gli adempimenti obbligatori di legge; 
-soggetto committente (ove presente)  
-istituti bancari per la gestione di servizi di pagamenti e incassi; 
-aziende incaricate della preparazione dei pasti 
-agenzie di assicurazione per l’erogazione della copertura assicurativa  
Inoltre, per la gestione dei suoi dati, possono venirne a conoscenza gli incaricati e/o responsabili interni 
formalmente individuati. 
I dati personali da Lei  forniti consistenti nel ritratto contenuto nelle fotografie e/o video saranno oggetto di 
pubblicazione solo ad uso interno e non saranno oggetto di diffusione. 
Trasferimento dati personali ad un paese terzo o organizzazioni internazionali 
Non è previsto il trasferimento dei dati extra UE. 
Periodo di conservazione  
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario ad adempiere alle finalità 
indicate: nello specifico 1 anno per i moduli di iscrizione e 2 anni per i moduli di presenza. Successivamente, 
i dati personali saranno conservati, e non ulteriormente trattati, per il tempo stabilito dalle vigenti normative in 
materia fiscale.  
I dati raccolti consistenti in foto e video saranno trattati e conservati per tutta la durata del contratto.  
Diritti dell’interessato 
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione “diritto 
all’oblio”, 18 – diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 
- diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR 679/16, nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante, potrà esercitare i suoi diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra 
riportato, oppure a mezzo email, specificando l’oggetto della sua richiesta e il diritto che intende esercitare e 
allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.  
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  
Il conferimento dei dati per le finalità contrattuali di cui al punto a. del paragrafo “Finalità del trattamento e 
base giuridica” è obbligatorio per lo svolgimento delle attività richieste. Il mancato conferimento dei dati 
comporterà o potrà comportare per il Titolare l’impossibilità di adempiere agli obblighi di legge o di contratto 
previsti dalla presente informativa. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto b. del paragrafo “Finalità del trattamento e base giuridica” 
è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la 
possibilità di trattare dati già forniti. In questo caso il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il 
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Titolare di svolgere attività di rilevazione del grado di soddisfazione e non permetterà l’utilizzo delle immagini 
e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 
Processi decisionali automatizzati  
Il Titolare non effettua sui dati delle persone fisiche che operano in nome e per conto dei clienti trattamenti 
che consistano in processi decisionali automatizzati. 
Titolare, responsabile e incaricati  
Lariso Cooperativa sociale onlus via Mughina 19- Nuoro  tel. 0784 232840 www.lariso.it  - 
segreteria@lariso.it - L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito 
presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 7 Regolamento europeo sulla protezione dei dati delle persone fisiche (GDPR 2016/679)  
 
L’interessato dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 
sulla protezione dei dati delle persone fisiche (GDPR 2016/679). 
Consapevole che il trattamento riguarderà “dati particolari” di cui all’art. 9 del GDPR 
 
→esprime il Suo consenso al trattamento per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa. 
 
 
Firma _______________________         Data ____________________ 
 
 
Esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini indicati al punto b 1.  del 
paragrafo “Finalità del trattamento e base giuridica” - rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei 
servizi (facoltativo).  

□Acconsento 

□Non acconsento 
 
Firma  ______________________         Data ____________________ 
 
 
Esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini indicati al punto b 2.  del 
paragrafo “Finalità del trattamento e base giuridica”- utilizzo e pubblicazione di foto e video per 
documentazione delle attività (solo uso interno)-,  facoltativo.  

□Acconsento 

□Non acconsento 
 
e contestualmente AUTORIZZA a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi dalle incaricate dal 
Titolare alla pubblicazione ad uso interno e autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli 
archivi informatici del Titolare e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
documentale. 
 
Firma  ______________________         Data ____________________ 
 
 
 
 
Tutte le autorizzazioni rilasciate dal/la sottoscritto/a  potranno essere revocate in ogni momento solo a 
mezzo lettera raccomandata A.R./PEC a Voi indirizzata e detta revoca avrà effetto dal giorno successivo a 
quello di ricevimento di detta comunicazione.  
In merito sono comunque fatti salvi i trattamenti imposti in osservanza delle vigenti leggi. 
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