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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO DI OVARO - ESTATE 2021 

 

da restituire al Comune entro il 20.06.2021 
via email a protocollo@com-ovaro.regione.fvg.it  

oppure consegna a mano in orario di apertura al pubblico 

Il sottoscritto (*)__________________________________nato a______________________il ___________, 

Codice Fiscale _______________________________________ residente in_____________________________ 

Via ___________________________________ n. ________ recapito telefonico ________________________ 

genitore di _____________________________________________________ nato a_______________________ 

il __________________ residente in _____________________________ Via ______________________ n.___ 

frequentante la classe _____________ della Scuola ________________________________________________ 

CHIEDE L'ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO AL CENTRO ESTIVO DI OVARO 

□ per i bambini e le bambine della scuola dell’INFANZIA 

□ per i bambini e le bambine della scuola PRIMARIA 

settimane di frequenza (minimo 1 settimana tra il 5 e il 30 luglio, indicare quali settimane): 

□ Tutto il periodo, dal 5 al 30 luglio □ 1 settimana, dal ___ al ____ luglio 

□ 2 settimane, dal ___ al ____ luglio □ 3 settimane, dal ___ al ____ luglio 

orario: 

□ Solo mattina, dal lunedì al venerdì (senza mensa) 
□ Orario completo come da Avviso (lunedì, mercoledì e venerdì: solo mattina senza mensa e martedì e giovedì: 
mattina e pomeriggio con mensa). 
  

Dichiara di essere/di non essere1 titolare di carta famiglia in corso di validità al momento dell’iscrizione con 

fascia di intensità _____________    e che quindi si impegna fin d'ora a sostenere la spesa complessiva di € ______2    

per l'iscrizione nonché complessivi € __________ per il servizio mensa3. 
 

(*) La fatturazione verrà intestata al genitore sottoscrittore. 

Nel caso di richiesta di pagamento ridotto per chi fosse in possesso di carta famiglia, la scheda di iscrizione dovrà 

essere sottoscritta dal genitore titolare della stessa. 

 

Dichiara di essere in possesso dei seguenti criteri di priorità (applicabili in caso di numero di domande superiore al 

numero massimo di iscritti): 

□ bambino affetto da disabilità; 

□ fragilità familiare nota al servizio sociale; 

□ entrambi i genitori lavoratori 
 

Data____________________________                                           firma _____________________________ 

                                                      
1 Barrare la voce che non interessa. 
2 L'iscrizione al Centro Estivo prevede un rimborso spese di € 30,00 settimanali, ridotto a € 24,00 per i titolari di carta famiglia con fascia di intensità 

media e a € 15,00 per fascia di intensità alta. 
3 II servizio mensa ha un costo di € 5,00 a pasto. 

La spesa sostenuta per il servizio mensa rientrerà tra i benefici comunali concessi annualmente ai possessori di carta famiglia. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ARTICOLO 13 DEL 

REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

 

 

Tipologia dei dati trattati: dati personali. 

Trattamento dei dati: i dati vengono trattati al fine dell'iscrizione al centro estivo del minore, del pagamento 

delle quote di iscrizione e del servizio mensa. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale 

che garantisce la sicurezza, la riservatezza e l'inviolabilità degli stessi.  

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Ovaro. Responsabile esterno: affidatario del servizio di 

animazione. Responsabile esterno: Cooperativa Partecipazione soc coop a r.l. di Udine (affidatario del servizio 

mensa). 

Conservazione dei dati: i dati verranno conservati per il tempo necessario all’erogazione del servizio e al 

relativo pagamento. 

Contatti: di Titolare del trattamento: Comune di Ovaro protocollo@com-ovaro.regione.fvg.it pec: 

comune.ovaro@certgov.fvg.it. Responsabile della protezione dei dati (DPO) la società BOXXAPPS S.R.L., 

con sede a Marcon (VE), Codice Fiscale e Partita Iva n. 04155080270 telefono 800893984 - e-mail: 

dpo@boxxapps.com – PEC: boxxapps@legalmail.it 

Diritti dell’interessato: In ogni momento, Lei potrà, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e degli articoli 

dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, presso la sede del Titolare del trattamento o mediante i dati di 

contatto sopra riportati, chiedere l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'oblio 

nonché e opporsi al trattamento stesso.  

 

Poiché i soggetti coinvolti sono minori è necessario al fine del trattamento dei loro dati, il consenso dei 

genitori in qualità di esercenti la potestà e la responsabilità genitoriali ai sensi dell'art. 8 GDPR 2016/679. 

La sottoscrizione della presente, oltre che per presa visione dell'informativa, costituisce espressione di libero, 

informato, inequivocabile consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di quanto disposto dagli artt. 7 e 

8 GDPR 2016/679. 

 

 

 

 

Data____________________________                                           firma _____________________________ 

 

 

Allegare copia documento d’identità del sottoscrittore 
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