UNIONE TERRA DI MEZZO
(Provincia di Reggio Emilia)
Piazza Libertà, 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra RE
Tel 0522 918511 – fax 0522 917302

Area Sociale e Socio-Sanitaria

Responsabile: Dr.ssa Mila Bertocchi

ISCRIZIONE - AUTORIZZAZIONI - REGOLAMENTO
Io sottoscritto………………………………………………………………………….…………………
Residente in ………………………..…………………………………………………….…..………….
via …………………………………………………..…………………………………………………...
telefono……………………………… mail…………………………………………………………….
codice fiscale……………………………………………………………………………………………..
in qualità di colui che detiene l’esercizio della potestà sul/sulla minore:
nome …………………………...……….………. cognome…..………….………………………….
nato il ……………..………… residente in ………………………….………………………………
frequentante la classe …………presso l’istituto.…………………….……………..…..………………
CHIEDO che il/la minore possa partecipare all’ attività di dopo scuola:
“Dopo scuola tra due mondi: Insieme studiamo e giochiamo”
esonerando gli organizzatori e gli operatori da qualsiasi responsabilità.
DICHIARO di essere a conoscenza del programma e del regolamento allegato e di rispettarlo e farlo
rispettare.

Comunico

che

il/la

minore

è

allergico/a

a

:

medicinali,

detergenti,

disinfettanti………………………………………………………………………………………
desidero inoltre segnalare…………….…………………………………………………………

AUTORIZZO

le

riprese

video

e

fotografiche

del/della

minore………………………….……..……………. durante le attività organizzate dalla coop.
“Insieme per l’integrazione e il bilinguismo - Onlus” al dopo scuola “Insieme studiamo e giochiamo”
(ai sensi della D.Lgs. 196/2003) permettendo la diffusione delle sue immagini con DVD, DVX, VHS,
foto, Internet ad esclusivo scopo di studio e documentazione dell’esperienza.
AUTORIZZO, inoltre, il trattamento dei dati personali del/della minore ai fini
dell’organizzazione dell’iniziativa in oggetto, in conformità al D.Lgs. 196/2003– art. 13.

Data: ……………………

In fede ………………….………

REGOLAMENTO
o I ragazzi partecipanti devono tenere un comportamento adeguato al contesto, educati
e rispettosi delle regole e indicazioni degli educatori presenti.
o Nel caso di un minore disabile e/o con particolari difficoltà che necessiti di un intervento
educativo personalizzato, verrà fatta una successiva valutazione economica
o Alle ore 17 il servizio cessa e i partecipanti devono uscire e i locali devono essere liberati
tassativamente entro tale orario.
o Specifiche richieste delle famiglie possono essere accolte pertanto il programma potrebbe
subire lievi modifiche.
o Se il regolamento non verrà rispettato la direzione si riserva il diritto di interrompere il
servizio.

La gestione dei Reclami
Per reclamo si intende la richiesta esplicita o il suggerimento al miglioramento continuo dei servizi offerti.
A chi partecipa all’attività è riconosciuto il diritto di presentare reclami e osservazioni in caso di insoddisfazione
nell'erogazione del servizio. La cooperativa si impegna a dedicare la massima attenzione, garantendo le necessarie azioni
di miglioramento ed una risposta in tempi rapidi e comunque entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo che potrà
pervenire in forma verbale o scritta.

LA PRIVACY
In base al D.Lgs. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” - i dati personali o acquisiti nell’ambito
delle attività del sistema integrato di interventi e servizi sociali possono essere oggetto di trattamento nel rispetto della
Legge citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di questa Amministrazione.
Per trattamento dei dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione, distruzione e anche la combinazione di due o più di tali operazioni.
Il trattamento dei dati avviene tramite strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato
mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
N.B. Si ricorda che la normativa sulla privacy si riferisce soprattutto ai dati cosiddetti “sensibili” , cioè quelli idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a
partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

