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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

“Centro Estivo Senza Pensieri 2020” 
Le dichiarazioni sono rese ai sensi dell’ Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Il sottoscritto 
è consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni penali 
Previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti (art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).  

ATTENZIONE 
L'organizzazione del servizio potrà subire modifiche ed integrazioni in relazione all'evolversi 
dell'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19. 
 

SEZIONE DATI ANAGRAFICI DEI GENITORI O TUTORE 

Vanno inseriti i dati di tutti coloro che hanno responsabilità genitoriale 

Genitore 1 

Nome  

Cognome  

Nato/a a  

Residente a (Città)  

Via  

Codice Fiscale  

Telefono Mobile  

Telefono casa/ufficio  

E mail  
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Genitore 2 
Nome  

Cognome  

Nato/a a  

Residente a (Città)  

Via  

Codice Fiscale  

Telefono Mobile  

Telefono casa/ufficio  

E mail  

 
Tutore 
Nome  

Cognome  

Nato/a a  

Residente a (Città)  

Via  

Codice Fiscale  

Telefono Mobile  

Telefono casa/ufficio  

E mail  
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SEZIONE REQUISITI DI ACCESSO 
Il sottoscritto DICHIARA, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e 
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione falsa, di appartenere a 
nuclei familiari residenti nel Comune di Nuoro, che si siano trovati in una delle seguenti condizioni: 
(barrare le caselle di interesse) 

� lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una riduzione di 
attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui 
datori di lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano 
transitati a seguito del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18; 

� lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla 
gestione separata di categorie economiche la cui l’attività sia stata sospesa o ridotta a 
seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

� titolari di partite IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell’assicurazione 
generale obbligatoria (AGO) di categorie economiche la cui attività sia stata sospesa o 
ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

� collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività sia stata sospesa 
o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

� Lavoratori Privi di reddito di lavoro o di impresa  

� Nessuna delle condizioni precedenti 

SEZIONE DATI DEL MINORE 
Il sottoscritto CHIEDE che il/la minore venga iscritto al servizio ludico-ricreativo denominato Centro 
Estivo Senza Pensieri presso il CESP sito in località Pratosardo –via Marisa Bellisario 61 
(Pratosardo Nuoro). DICHIARA, In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e 
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione falsa, i seguenti dati del 
minore: 
 
Nome  

Cognome  

Nato/a a  

Residente a (Città)  

Via  

Codice Fiscale  
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SEZIONE INFORMAZIONI DI SALUTE  
 
Dichiara che le condizioni di salute del minore sono state valutate positivamente, a seguito di 
consultazione del pediatra di libera scelta, e quindi nulla osta all'accessibilità degli spazi e allo 
svolgimento delle attività;  

� Si (Risposta obbligatoria)  
 
APPROFONDIMENTI 

� Dichiara che il minore soffre di particolari patologie e che deve essere soggetto a limitazioni in 
determinati giochi e nelle attività motorie  
(specificare) ________________________________________________________________ 

� Dichiara che al minore sono controindicati determinati alimenti  
(specificare) ________________________________________________________________ 

� Dichiara che il minore ha le seguenti allergie/intolleranze  
(specificare) ________________________________________________________________ 
 

 
PERIODO ISCRIZIONE  
I turni saranno assegnati d’ufficio in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande e tenendo 
conto sin dove possibile delle indicazioni fornite. Qualora le domande pervenute non coprissero i 
turni disponibili, sarà possibile per i minori ripetere l’esperienza.  
(Indicare le preferenze dei turni in ordine di priorità con 1 prima scelta, 2 seconda scelta, 3 terza 
scelta) 

� 1° turno dal 22/6 al 3/7 

� 2° turno dal 6/7 al 17/7 

� 3° turno dal 20/7 al 31/7 
 
 
 
SERVIZIO DI TRASPORTO 
Si vuole usufruire del servizio di trasporto gratuito come previsto dal bando? 

� SI 

� NO 
 
Se si, indichi la fermata per la consegna e il ritiro del minore: 
 

� Fermata in Piazza Italia 

� Fermata in Piazza Veneto 

� Fermata in Via Mannironi fronte Ospedale 
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DELEGA AL RITIRO (solo se persona diversa da chi compila il modulo) 
Il/la sottoscritta autorizza gli operatori del Cesp ad affidare, al termine delle attività, il minore sopra 
indicato solo ed esclusivamente alle persone di seguito indicate e nel contempo esonera la 
Cooperativa Lariso per fatti accaduti all’esterno della sede del servizio, dopo l’uscita del proprio 
figlio/a dallo stesso : 
 
NOME E COGNOME  

NOME E COGNOME  

NOME E COGNOME  

 
 
 
 
Nuoro il ____/___/_____ 
 
 

Firmato 
 

___________________________________ 
 
ALLEGATI 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Leggere attentamente e sottoscrivere il documento allegato. 

� Ho Letto e accettato il documento Firma _________________________________________ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Leggere attentamente e sottoscrivere il documento allegato. 

� Ho Letto e accettato il documento Firma _________________________________________ 
 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ  
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Informativa Privacy - Progetto "Centro Estivo Senza Pensieri 2020" 
(ex art.13 e 14 GDPR 679/2016 "Regolamento generale in materia di protezione dei dati personali") 
 
Lariso Soc.Coop.Soc. Onlus  desidera informarVi che, in conformità con l'attuale normativa in tema di 
privacy, i trattamenti svolti dalla società stessa saranno improntati ai principi di integrità e riservatezza, 
esatezza, liceità, correttezza e trasparenza, assicurando la minimizzazione dei dati e la tutela dei diritti e delle 
libertà dell'interessato. 
Precisando che la normativa non si applica al trattamento dei dati relativi a persone giuridiche, Lariso 
Soc.Coop.Soc. Onlus  fornisce le informazioni prescritte dagli artt.13 e 14 del GDPR in relazione all'attività di 
raccolta. elaborazione ed utilizzo dei dati da Voi ricevuti. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Lariso Soc.Coop.Soc. Onlus  

Ragione sociale: Lariso Soc.Coop.Soc. Onlus  

Sede Legale Piazza G. Mazzini, 6  - P.IVA 00957930910   
Telefono 0784/232840  -   0784/258038 
E-mail lariso@pec.it 
 

è Titolare del trattamento, ovvero il soggetto cui spettano le decisioni riguardo alle finalità, modalità e 
sicurezza dei dati personali, nel caso dei servizi gestiti autonomamente; . 

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) -  
"Responsabile Della Protezione Dei Dati Personali" (RPD) 

La Lariso Soc.Coop.Soc. Onlus  ha nominato il proprio DPO interno, contattabile all'indirizzo: 
 

DPO Lariso -  - lariso@pec.it 
 
TRATTAMENTI - FINALITA'-TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI - BASE GIURIDICA 
Nell'ambito del progetto  

"Centro Estivo Senza Pensieri 2020" 
Promosso e finanziato dal Comune di Nuoro e gestito dalla cooperativa Lariso relativo ad attività ludico ricreative rivolte a 
minori di età compresa fra i 6 - 11 anni 
 
i dati personali sono trattati per le seguenti finalità, distinte per base giuridica di riferimento: 

Finalità: 
a - esecuzione del contratto (adempimento di obblighi precontrattuali, contrattuali e amministrativo-

contabili relativi a contratti stipulati con aziende private/ Stazioni Appaltanti) e legittimo interesse 
del Titolare del Trattamento 

b adempimenti derivanti da obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria 
o da un ordine dell’Autorità 

c gestione e erogazione del servizio e delle attività previste dallo Statuto Sociale di Lariso Soc.Coop.Soc. 
Onlus   

d promozione di servizi e delle attività attinenti agli scopi sociali di Lariso Soc.Coop.Soc. Onlus , compreso il 
rilevamento del grado di soddisfazione dell'utente 

e fotografie e riprese  

f prevenzione 
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TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI: 
Dati personali non particolari: anagrafici e identificativi dei minori e genitori/tutori; (nome e cognome, CF, 
recapiti per contatto) 
Dati personali particolari del minore: es: dati biometrici (foto / video); intolleranze alimentari e allergie; condizioni 
di salute 
 
Base giuridica dei trattamenti (art.6 lett. a). 
La Lariso Soc.Coop.Soc. Onlus  tratta i dati personali lecitamente: 
-  in adempimento di misure precontrattuali e quando ciò sia necessario per l'esecuzione dell'incarico / del 
contratto (iscrizione al progetto); 
- quando ciò sia necessario all'adempimento di un obbligo legale 
- per legittimo interesse del Titolare del Trattamento. 
 
RACCOLTA DEI DATI PERSONALI NON AVVENUTA PRESSO L’INTERESSATO,  
Lariso Soc.Coop.Soc. Onlus, in caso di possesso di dati personali non raccolti direttamente, mette a 
disposizione l'elenco delle Stazioni Appaltanti che si configurano quali Titolari del Trattamento, i relativi dati di 
contatto e quelli del DPO (quando applicabile). 
Sulla base del Suo consenso (art.6 lett. a). 
I Suoi dati personali sono trattati, a seguito di manifestazione di consenso, per l'invio tramite e-mail / telefono 
di comunicazioni informative strettamente legate allo sviluppo del progetto da parte di Lariso Soc.Coop.Soc. 
Onlus , in relazione alle iniziative proprie. 

PROFILAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
Nell'ambito dei trattamenti effettuati da  Lariso Soc.Coop.Soc. Onlus i dati personali raccolti non sono soggetti 
a profilazione. Non è eseguita attività di diffusione dei dati personali, né la cessione degli stessi a terzi. 
 
CONFERIMENTO DEI DATI 
Vi informiamo che per le finalità del trattamento individuate quali "Esecuzione del contratto - adempimento 
obbligo di legge", il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento 
potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere la prestazione professionale / l'erogazione del 
servizio. 
 
DESTINATARI DEI DATI 
I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari terzi, al fine di ottemperare a contratti 
o finalità̀ connesse. Più̀ precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle 
seguenti categorie: 

§ Comune di Nuoro 
§ Lariso cooperativa sociale onlus; 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, 
oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento (“Titolari autonomi”).  
L’elenco dei Responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei dai personali potrà essere effettuato da dipendenti e collaboratori della Lariso Soc.Coop.Soc. Onlus , 
nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, 
informatici, telematici o comunque automatizzati, con modalità e procedure strettamente necessarie al perseguimento 
delle finalità sopra descritte.  
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Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti 
verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non 
superiore al conseguimento delle finalità̀ per le quali i dati personali sono trattati. 
 
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE 
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’esterno dell’Unione Europea, ma utilizzando servizi in 
cloud, Lariso Soc.Coop.Soc. Onlus  può avvalersi di fornitori selezionati tra coloro che forniscono garanzie 
secondo le previsioni del GDPR (principio di adeguatezza). 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, nel caso di revoca e/o altro 
tipo di cessazione del predetto rapporto, nei termini stabiliti dalla legge per l’adempimento ad esempio degli 
obblighi fiscali. 
 
DIRITTI DELL'INTERESSATO 
In qualità di interessati sono garantiti i Vs diritti così come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del 
Regolamento UE 2016/679, e potrete in qualsiasi momento esercitarli. 
Si fa riferimento, in particolare, ai diritti: 

§ di accesso ai dati personali (art.15); 
§ di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano 

(art.16); 
§ di opporsi al trattamento (art.18);  
§ alla portabilità dei dati (art.20); 
§ di revocare il consenso (la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso conferito prima della revoca) - art.21; 
§ di proporre reclamo all'Autorità di Controllo (Garante Privacy) - art.77. 

 
L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio al Titolare del trattamento di una 
richiesta ai contatti sopra indicati: 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Maggiori informazioni, la privacy policy e questa informativa, sono disponibili sul sito aziendale, all’indirizzo 
www. lariso.it 
 
 
MODIFICHE 
Lariso Soc.Coop.Soc. Onlus  si riserva di modificare o semplicemente aggiornarne il contenuto della 
presente informativa, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. 
L’interessato verrà informato di tali variazioni non appena verranno introdotte ed esse saranno vincolanti non 
appena pubblicate sul sito.  
Siete, pertanto, invitato a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più recente ed 
aggiornata versione della privacy policy. 
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Progetto "Centro Estivo Senza Pensieri 2020" 
Richiesta del consenso al trattamento dei dati personali a seguito di rilascio di Informativa Privacy (Sez.04 

All.1) 
 

Relativamente al progetto Centro Estivo Senza Pensieri 2020, Promosso e finanziato dal Comune di Nuoro e 
gestito dalla cooperativa Lariso relativo ad attività ludico ricreative rivolte a minori di età compresa fra i 6 - 11 anni 
erogato da 

Ragione sociale: Lariso Soc.Coop.Soc. Onlus  

Sede Legale Piazza G. Mazzini, 6 - 08100 Nuoro P.I 00957930910 
E-mail lariso@pec.it 
Telefono +39  0784/232840  -   0784/258038 
Sito internet www.lariso.it 

Dichiaro 
di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, consultabile sul sito aziendale 
della Cooperativa ed esposta presso le sedi legale ed operative. 
Relativamente al trattamento dei dati personali, anche particolari, miei e del minore beneficiario del 
servizio, esprimo il mio consenso/non consenso per quanto riguarda le seguenti finalità: 
 

A) Adempimenti necessari per l'erogazione del servizio richiesto, compresi quelli 
derivanti da obblighi di legge connessi all'erogazione del servizio (relativi alla 
documentazione amministrativa, situazione lavorativa del dichiarante) 

Conferimento del 
consenso 
necessario per la 
stipula del contratto 

 Padre:                     � Acconsento         � NON acconsento 

 Madre:                     � Acconsento         � NON acconsento 

 Tutore legale:          � Acconsento         � NON acconsento 

NB: Ai fini dell'erogazione del servizio è necessario che il consenso richiesto al punto A) 
venga rilasciato da entrambi i genitori. 
 

B) Diffusione delle immagini del minore partecipante al progetto (fotografie, 
riprese audio-video) per gli scopi di divulgazione del progetto stesso e 
promozione dei servizi erogati dalla Cooperativa, tramite social media, sito 
aziendale o altri canali di comunicazione dell'azienda. 
Le immagini non saranno utilizzate in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da 
quelli indicati. 

Conferimento del 
consenso 
facoltativo 

 Padre:                     � Acconsento         � NON acconsento 
 Madre:                     � Acconsento         � NON acconsento 
 Tutore legale:          � Acconsento         � NON acconsento 

 
C) Condizioni di salute, intolleranze e allergie. Informazione necessaria per 

prevenzione di episodi di allergie e intolleranze  
Conferimento del 
consenso 
facoltativo. 
 

 Padre:                     � Acconsento         � NON acconsento 
 Madre:                     � Acconsento         � NON acconsento 
 Tutore legale:          � Acconsento         � NON acconsento 
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In caso di sottoscrizione di uno solo degli esercenti la responsabilità genitoriale, il firmatario dichiara 
di essere l’unico esercente la stessa, esonerando Lariso Soc.Coop.Soc. Onlus  da ogni 
responsabilità per tutti gli atti conseguenti dalla dichiarazione mendace. 
 
 
Luogo e Data: _________________________       Firma: _________________________________ 
 

 

 

Luogo e Data: _________________________       Firma: _________________________________ 
 

 

 

 
 
  


