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Iscrizione “DSA… Attrezziamoci” 2018 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
iscrive il proprio figlio alle attività estive organizzate dall’Associazione come di seguito indicato. 
 
Nome (inserire i dati del figlio) ___________________ Cognome __________________________  

Via _______________________________ n° _____ CAP ________ Città ________________  

Data di nascita ________________________ Luogo di nascita ___________________  

Codice Fiscale ____________________________ 

Scuola _______________________________________ Classe (a.s. 2017/2018) ___________  

Cellulare mamma _____ / __________________   Cellulare papà _____ / __________________  

Cellulare ragazzo   _____ / __________________ Telefono fisso _____ / __________________  

Mail Genitore _______________________________________________   

Utilizzo dei Buoni di Servizio (inserire i dati della madre):  

sì*1   no  

Nome ___________________________ Cognome __________________________  

Data di nascita _______________________  Luogo di Nascita ______________________ 

Codice Fiscale_________________________________ 

Indicare il monte ore settimanale e giornaliero lavorativo della mamma __________________ 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

       

 
Settimane di frequenza: 

 DSA…Attrezziamoci 

(giornata completa) 

9:00-16:30 

240€/settimana 

DSA…Attrezziamoci AM 

(solo mattina) 

9:00-12:30 

175€/settimana 

dal 02 al 06 luglio 

(Matematica e Problem Solving) 
  

dal 09 al 13 luglio 

(Lettura e Scrittura) 
  

dal 16 al 20 luglio 

(Mappe e studio) 
  

 
 

Si allega fotocopia della certificazione DSA, se non già in nostro possesso. 
*1 Allegare fotocopia della carta d’identità della madre.  
 
 

_____________________________ 
luogo e data 

_____________________________ 
firma 
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’: 

 

• che l'autorizzazione a partecipare alla predetta iniziativa è assunta in accordo con eventuali altri 

esercenti la potestà sul minore; 

• di acconsentire alla registrazione audio-video e ripresa fotografica del/la bambino/a durante 

l'iniziativa, al fine di documentare le attività svolte e di produrre materiale da archiviare c/o 

l’Associazione Periscopio da utilizzare per scopi divulgativi (sito, articoli,…); 

• autorizza il figlio a rientrare a casa da solo al termine delle attività (se maggiore di 10 anni) 
□  no               □  sì 

• dichiara inoltre: 

 che il figlio non abbisogna di particolari precauzioni; 

 che il figlio ha queste esigenze particolari: ___________________________________________ 

RICHIEDE una particolare attenzione dietetica per intolleranze, allergie, restrizioni alimentari legate    

alla religione e INFORMA di eventuali patologie, impegnandosi a fornire, laddove possibile, 

certificato medico di quanto segnalato: 

Allergie Intolleranze 
Restrizioni alimentari 

legate alla religione 
Patologie 

 Lattosio    

 Glutine    

     

    

 

 

_____________________________ 
luogo e data 

_____________________________ 
firma 

  
 

 

  



Associazione Periscopio 
Via Saluga, 7  

38121 Trento 
0461.041605 

 P.IVA/C.F. 01995580220 
 

 
INFORMATIVA e RICHIESTA DI CONSENSO al trattamento dei dati personali 

ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 

Si porta a conoscenza che: 

1. I dati personali – anche eventualmente sensibili - sono raccolti dall’Associazione Periscopio 
esclusivamente per la gestione e lo svolgimento delle attività. 

2. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la 
sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

3. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. 
4. Non fornire i dati comporta l’impossibilità di ammettere il soggetto all’iniziativa. 
5. I dati possono essere comunicati ad altri soggetti (Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento, 

etc.) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. 
6. L’eventuale trattamento di dati personali sensibili viene effettuato nel rispetto delle disposizioni 

normative e regolamentari e tali informazioni sono necessarie per l’organizzazione delle attività tenendo 
conto delle diverse esigenze dei bambini/ragazzi. I dati sensibili non vengono comunicati o diffusi, ad 
esclusione di quanto previsto da disposizioni normative, regolamentari e nel rispetto di quanto stabilisce 
il Garante per la protezione di dati personali. 

7. I diritti dell’interessato, per quanto compatibili, sono previsti dell’art. 7 D. Lgs. 196/2003. In particolare 
l’interessato potrà: 

- richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 

- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 

- richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità di trattamento, la logica applicata 

se il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

- avere indicazione in merito agli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza; 

- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge; 

- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano. 

8. Il Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Periscopio, via Saluga 7, 38121 Trento. 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

Essendo in possesso delle informazioni relative alla natura ed alla modalità di trattamento sopra riportate il 

sottoscritto, ai sensi dell'art. 23 del Codice, esprime il proprio consenso, relativamente: 

sì   no   al trattamento dei dati da parte dell’Associazione Periscopio nei limiti e secondo le 

modalità   riportate nell'informativa; 

sì   no   alla realizzazione di immagini che potranno essere pubblicate sul sito o brochure 

diffuse a scopo pubblicitario e documentativo dall’Associazione; 

sì   no     all’invio di informazioni via mail, sms o posta sulle attività e sulla vita 

dell’Associazione. 

 

Trento, ______________                                                    ______________________________________ 

                                   (firma leggibile) 

 


