
Un’estate col sorriso
CAMPO ESTIVO “CRISTO RE” 2017

Io sottoscritto/a 

genitore (o esercente la potestà genitoriale) del minore 

nato a   il  e residente a

via  n°    C.a.p. 

recapito telefonico   cellulare 

cod. fiscale minore  cod. fiscale genitore 

indirizzo mail 

ISCRIVO  mio/a figlio/a al  campo estivo  “UN’ESTATE COL SORRISO”,  presso la scuola paritaria
“Cristo Re” di Salerno, via Moscani n°2, per le seguenti settimane (barrare la casella interessata):

1a settimana (12-16 giugno)   Intera (9,00-17,00)   Antimeridiana (9,00-13,30)
2a settimana (19 -23 giugno)   Intera (9,00-17,00)   Antimeridiana (9,00-13,30)
3a settimana (26 – 30 giugno)   Intera (9,00-17,00)   Antimeridiana (9,00-13,30)
4a settimana (3-7 luglio)   Intera (9,00-17,00)   Antimeridiana (9,00-13,30)
5a settimana (10-14 luglio)   Intera (9,00-17,00)   Antimeridiana (9,00-13,30)
6a settimana (17-21 luglio)   Intera (9,00-17,00)   Antimeridiana (9,00-13,30)

La quota settimanale INTERA (ore 9,00 alle ore 17,00) è di € 90,00 con pranzo completo e merende.
La quota settimanale per la frequenza ANTIMERIDIANA (ore 9,00-13,30 senza pasto) è di € 60,00. 
La quota per la frequenza giornaliera è di € 20,00.

AGEVOLAZIONI

 € 80,00 a settimana quota per il secondo figlio anziché € 90,00.

 € 80,00 a settimana per pacchetto di completo di 6 settimane.

MI IMPEGNO: al momento dell’iscrizione, 
 a versare la quota settimanale. 
 a segnalare alla direzione organizzativa eventuali esigenze (intolleranze, allergie, altro…). 

Salerno lì firma  …..…………….…………………………………………………….

AI SENSI DELL’ART.10 L. 196/2003, VI INFORMIAMO CHE I DATI COMUNICATI SARANNO UTILIZZATI PER I FINI PROPRI DELL’ENTE, ESCLUSIVAMENTE DA “COOPERATIVA
SOCIALE  DISEGNIAMO UN SORRISO” E NON VERRANNO DIFFUSI A TERZI. IN QUALUNQUE MOMENTO SARA’ POSSIBILE RICHIEDERE LA MODIFICA, IL BLOCCO O LA
CANCELLAZIONE DEI DATI, SCRIVENDO ALLA DIREZIONE DELLA SCUOLA PARITARIA “CRISTO RE” VIA MOSCANI,2- 84133- SALERNO. LA FIRMA DI AUTORIZZAZIONE
CONSENTE ANCHE  LA RIPRESA CON FOTO E FILMATI DELLE VARIE ATTIVITA’ SVOLTE DURANTE L’ESPERIENZA. FOTO E FILMATI SARANNO EVENTUALMENTE PUBBLICATI
SUL SITO SCOLASTICO (www.cristoresalerno.it) e pagina facebook Disegniamo un sorriso E/O SU BOLLETTINI.
Sottoscrizione per il consenso al trattamento dei dati

Firma…………………………………………………………………...………………………………
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del D.L. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la
legge n. 675/1996, il trattamento delle informazioni che riguardano genitori ed alunni di tutte le scuole
deve essere improntato ai principi di correttezza e trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei
loro diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (già art. 10 legge 675/1996), dunque, si forniscono le
seguenti informazioni: 

I dati spontaneamente forniti dai genitori verranno trattati, nei limiti della normativa sulla privacy, per
le seguenti finalità: 

finalità amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n.
653/1925, D. Lgs. N. 297/1999, L. n. 104/1992, L. n. 53/2003 e normativa collegata).  

Il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e/o informatizzate. 

Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, telefono cellulare e fisso, sono obbligatori,
al fine di poter offrire il servizio d’istruzione e formazione e le prestazioni aggiuntive richieste per i fini
istituzionali. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale erogazione
del sevizio. 

Informiamo che i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche  o  di  altro  genere,  le  opinioni  politiche,  l’adesione  ad  associazioni  od  organizzazioni  a
carattere religioso, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, sono dati sensibili. Tali
dati, insieme a quelli  giudiziari, spontaneamente presentati, saranno oggetto di trattamento previo
espresso consenso scritto di chi esercita la patria potestà . 

Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede dell'istituto paritario "Cristo Re"e sarà curato solo dal
personale ad esso incaricato. 

In ogni momento il genitore  potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi dell’art. 7 del Codice della privacy (già art. 13 della legge n. 675/1996), in particolare potrà
chiedere di  conoscere l’esistenza di  trattamenti  di  dati  che possono riguardarlo; di  ottenere senza
ritardo la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, la cancellazione o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei
dati; l’attestazione che le operazioni predette sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; di opporsi, in tutto o in
parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta. 
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