
Iscrizione “CASA PER NOI”  

Attività per bambini e ragazzi mirate all’apprendimento e 

al recupero e sviluppo della socialità. 

Cooperativa sociale C.a.S.a., via delle Scuole, 8 Baselga di Pinè 

P.IVA e C.F. 01020810220 

 

Baselga Pinè, ………/………/2022, 
noi sottoscritti in qualità di genitori/tutori legali del minore 

NOME COGNOME  DATA NASCITA 
 
 

 

MADRE O 
TUTRICE 

NOME COGNOME DATA NASCITA 

Indirizzo 
mail 

 NUMERO CELLULARE  

RESIDENTE  VIA                                                       
N° 

COMUNE  

PADRE O 
TUTORE 

NOME COGNOME DATA NASCITA 

Indirizzo 
mail 

 NUMERO CELLULARE  

RESIDENTE  VIA                                                       
N° 

COMUNE  

  
ISCRIVIAMO NOSTRA/O FIGLIA/O a “CASA PER NOI”  

presso la sede RODODENDRO, della cooperativa CASA via delle scuole, 8 Baselga Pinè 

 

SABATO DALLE ORE 14.00 ALLE 17.00 
PERIODO 

15 ottobre-17dicembre 

 
FIRMA   ------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------- 

                                          MADRE TUTRICE                                                                             PADRE TUTORE 
                        

1. Patologie e\o disturbi di cui ritenete debbano essere a conoscenza gli operatori che avranno in carico vostro 

figlio:____________________________________________________________  

2. Cure in corso con relativi medicinali e modalità di somministrazione di cui ritenete debbano essere a 

conoscenza gli operatori che avranno in carico vostro figlio: 

_____________________________________________________________________________  

3. Diete speciali da osservare: alimenti da evitare o vietati, intolleranze alimentari: 

____________________________________________________________________  

 

Eventuali note:_____________________________________ Pediatra  di riferimento:  

 



Allegato A: Informativa al trattamento dei dati personali  (Art. 13, Reg. EU. 2016/679) 
 
Desideriamo informarLa che il Reg. EU 2016_679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali.  
Secondo il Reg. EU sopraindicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  
In particolare, i suoi dati personali e cioè qualsiasi informazione riguardante la sua persona fisica identificata o 
identificabile si considera identificata o identificabile direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un 
identificativo come il nome, numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo on line o a uno o 
più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale 
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso inequivocabile ed esplicito dell'interessato. 
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. EU. predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni sul trattamento che 
intendiamo effettuare:  
1. Riguarda i Vs. dati personali: nome, cognome, indirizzo, telefono, Codice fiscale, nr carta di identità, nr cc 

corrente, immagini, ecc, inoltre per il servizio erogato potremmo trattare i seguenti dati particolari: relativi a: 
stato di salute, dati relativi a reati. 

2. Ha le seguenti finalità: esigenze contrattuali ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali, civilistici e dalle 
stesse derivanti nonché per conseguire una efficace gestione dei servizi erogati. 

3. Sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo (banche dati cartacee), informatico (banche dati elettroniche, 
file di testo, fogli di calcolo) e telematico (e-mail) per i dati personali e particolari relativi allo stato di salute, solo 
cartaceo per i dati relativi a reati. 

4. Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati potranno essere 
comunicati in Italia a:  

- nostri collaboratori; 
- istituti di credito;  
- Enti Pubblici; 
- società di assicurazione del credito; 
- professionisti e consulenti; 
- aziende operanti nel settore del trasporto; 
- per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza dei ns. incaricati. 

5. I vs. dati non verranno comunicati all’estero, salvo vs. preventivo consenso.  
6. I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per 

l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge. 
7. Il conferimento dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, civilistici e 

contrattuali e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità 
della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. 

8. Il mancato conferimento, invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi legali, civilistici o contrattuali 
verrà valutato di volta in volta dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni rapportate all'importanza dei 
dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto commerciale.  

9. Diritti dell’interessato. In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato è 
riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di  
- Accesso (art. 15, Regolamento UE n. 2016/679); 
- Rettifica (art. 16, Regolamento UE n. 206/679); 
- Cancellazione (art.17, Regolamento UE n. 206/679); 
- Limitazione ( art. 18, Regolamento UE n. 206/679); 
- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti (art. 20, Regolamento UE n. 206/679); 

- Opposizione al trattamento (art. 21, Regolamento UE n. 206/679); 
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 

acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3, Regolamento UE, n. 2016/679); 
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51, Regolamento UE n. 206/679); 

10. Vi informiamo che il trattamento dei vs. dati non rientrano in un sistema di profilazione di cui all’articolo 22 del 
reg. EU 206/679 
11. Il titolare del trattamento è: Cooperativa Sociale Assistenza Anziani in sigla C.a.S.a. –via delle scuole 8 – Baselga 

di Pinè 



12. Al titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi a mezzo pec all’indirizzo rododendro@arubapec.it o lettera 
raccomandata a /r all’indirizzo Cooperativa Sociale Assistenza Anziani in sigla C.a.S.a. –via delle scuole 8 – Baselga 
di Pinè 38042 Trento per far valere i Suoi diritti di chiedere l’accesso ai dati personali forniti, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che vi riguardano o di opporsi al trattamento oltre al diritto 
di portabilità. 
 
I sottoscritti: MADRE TUTRICE ………………………………………………………..PADRE TUTORE…………………………………………………… 
 
DEL MINORE………………………………………………………………………………………… 
 
Baselga Pinè, lì _________________________________ 
 
 
____________________________________________                      ____________________________________ 
Firma  (per esteso e leggibile)  Madre tutrice                                                                     Padre tutore 
 

 

Allegato B: LIBERATORIA SU IMMAGINI/VIDEO per il minore………………………………………………………………….. 
 

AUTORIZZO Cooperativa sociale C.a.S.a., via delle Scuole, 8 Baselga di Pinè P.IVA e C.F. 01020810220 all’utilizzo di 
materiale fotografico e video dei minori iscritti per le sole finalità che la COOPERATIVA riterrà necessarie e nel 
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento (UE) 2016/679 che ne vieta altresì l’uso 
in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da 
considerarsi effettuate in forma gratuita. 
1) MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
La informiamo che i dati verranno trattati con le finalità descritte sopra con il supporto dei seguenti mezzi: 
a) Cartacei (pubblicazioni eventi, giornalini cartellonistica, ecc.) 
b) Informatici (pubblicazioni web, ecc.) 
2) BASE GIURIDICA 
Il conferimento dei dati è non obbligatorio, ma facoltativo. 
3) CATEGORIE DI DESTINATARI 
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di 
interessati: Incaricati interni della COOPERATIVA CASA  
4) PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di 
legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 
effettuata periodicamente. 
5) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale, l'interessato può, secondo le 
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti: 
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); 
- conoscerne l'origine; 
- riceverne comunicazione intelligibile; 
- avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i 
quali sono stati raccolti; 
- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile 
da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; 
- il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo. 
Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento. Titolare del trattamento dei Suoi dati: Cooperativa Casa. 
 
DATA  FIRMA PADRE/TUTORE     FIRMA MADRE/TUTRICE 
 
-----------------------------------------------------------------------                      -------------------------------------------------------------------- 


