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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

alla P.E.R. 2017 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________  

(Cognome e nome in stampatello)  

di _______________________________________________ ne CHIEDE l’iscrizione alla Proposta Estate 

Ragazzi 2017 per la: 

1^ settimana 

(27 giugno – 30 giugno) 

Costo 40 € 

2^ settimana 

(03 luglio – 07 luglio) 

Costo 50 € 

3^ settimana 

(10 luglio – 14 luglio) 

Costo 50 € 

4^ settimana 

(17 luglio – 21 luglio) 

Costo 50 € 

 

 

a tal fine dichiara, mi_ figli_ è nat_ a ________________________________ (____)  il___/____/_____  

classe frequentata nell’a.s. 2016/17 _______     codice fiscale ______________________________ 

è residente in Via/P.zza_______________________________________________n. ___ cap ______ 

Comune di ________________________________________________________________________ 

telefono abitazione  _______________ cellulare per comunicazioni urgenti  _____________________ 

 

Intendo segnalare ai Responsabili le seguenti notizie particolari che riguardano mi_ figli_ 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Patologie ed eventuali terapie in corso ____________________________________________________ 

Altro che si ritiene importante segnalare ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Il personale dell’Istituto, senza il permesso scritto, non è autorizzato a somministrare alcun tipo di 

farmaco. 

Firma del genitore ____________________________________ 

 

Dichiara che mi_ figli_  uscirà dall’Istituto al termine della giornata al P.E.R.: 

a) da solo sotto la mia esclusiva responsabilità 

b) con i genitori: _______________________________________________________________ 

(specificare se entrambi i genitori, o il padre o la madre riportando cognome e nome) 

c) e/o con altri (adulti) __________________________________________________________ 

(specificare il nominativo o i nominativi) 

 

Firma del genitore ____________________________________ 

 

 

Prendo visione che mi_ figli _ non può cedere o condividere la propria merenda personale 

dell’intervallo con altri ragazzi. 

Firma del genitore ____________________________________



 
 

  

Oggetto: D. Lgs 196/2003 PRIVACY 

 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi dati. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati solamente per le finalità dell’Istituto: relazione Istituto -famiglia e per 

la segreteria dell’Istituto. 

2. Il trattamento verrà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata 

prosecuzione del rapporto. 

4. Il titolare del trattamento è l’Istituto Salesiano “E. di Sardagna” nella persona del Procuratore Speciale del 

Legale Rappresentante sig. Don Loris Biliato. 

5. Il responsabile del trattamento è il sig. Don Loris Biliato, Procuratore Speciale del Legale Rappresentante 

pro tempore dell’Istituto Salesiano “E. di Sardagna”. 

6. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente: 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumento elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione anonima o il blocco dei dati trattati a violazione di legge, compresi quelli di cui non è 

necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali.  

 

Don Loris Biliato – Procuratore Speciale del Legale Rappresentante  

 

 

Acquisizione del consenso dell’interessato. 

 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003: 

 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? (vedi n. 1) 

 do il consenso   nego il consenso  

 

 presta il suo consenso perché siano effettuate, per conto dell’Istituto, foto riprese video-televisive, anche 

su web, depliant informativi riguardante l’attività della P.E.R.?  

 

 do il consenso   nego il consenso             

         

  Firma del genitore ____________________________________ 

 


