ISCRIZIONE DI MINORENNI ALLO SCIENCE CAMP 2021
Noi sottoscritti:
Cognome madre

Nome madre

Cognome padre

Nome padre

Codice fiscale

Codice fiscale

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato/a a

Il

Residente in

alla Via

Codice fiscale figlio/a

Recapito telefonico

E-mail

Altro recapito telefonico

Indicare le settimane di campus prescelte

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’attività di campi scuola 2021 organizzato dal POST - Fondazione Perugia Officina della Scienza e
della Tecnologia.
Autorizziamo il POST:
ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario
per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare nostro/a figlio/a presso il Pronto Soccorso
(contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di
reperibilità) e al successivo riafﬁdamento di nostro/a figlio/a ai responsabili dell’organizzazione.
Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.
 PRESTIAMO IL CONSENSO
 NON PRESTIAMO IL CONSENSO
al trattamento delle categorie particolari di dati di cui all’art. 9(1) GDPR per le finalità indicate nell’informativa
 AUTORIZZIAMO E PRESTIAMO IL CONSENSO
 NON AUTORIZZIAMO E NON PRESTIAMO IL CONSENSO
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, all’utilizzo delle
foto, video e audio ripresi da persone designate dal Titolare del trattamento, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul
sito Internet istituzionale, su qualsiasi altro sito web collegato alle iniziative sopra riportate e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o
quotidiani), nonché alla conservazione delle foto, video e audio negli archivi informatici del Titolare, prendendo atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, eventualmente promozionale e per uso istituzionale.
Perugia,

Firma madre ________________________________________

Firma padre ________________________________________

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337-ter e
337-quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Perugia,

Firma di un genitore ________________________________________

NOTIZIE particolari relative a
………………………………………………………………….
(qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa)
Segnaliamo al POST le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:
Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

Altro

Perugia,
Firma della madre _________________________________________

Firma del padre ________________________________________

INFORMATIVA PER ISCRITTI AL CAMPO SCUOLA POST
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Gentile Genitore,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR), in relazione ai dati personali Suoi e di Suo/a figlio/a forniti alla Fondazione Perugia
Officina della Scienza e della Tecnologia, La informiamo di quanto segue.
Titolare del trattamento – Fondazione Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia (nel prosieguo, per brevità: POST) in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, al quale l’interessato potrà rivolgersi all’indirizzo e-mail
info@perugiapost.it
Finalità e base giuridica del trattamento – I dati personali e le categorie di dati particolari verranno trattati per le finalità previste nel rispetto del
quadro normativo vigente.
La informiamo, pertanto, che tali dati verranno trattati per le seguenti finalità e in forza delle seguenti basi giuridiche:
a) l’espletamento delle procedure di iscrizione, amministrative e di legge – art. 6(1)(b) GDPR;
b) il corretto e completo svolgimento di tutte le attività ricreative – art. 6(1)(b) GDPR;
c)
la diversificazione degli alimenti da somministrare al/alla bambino/a durante le merende, qualora il/la minore abbia particolari esigenze e/o
allergie e/o intolleranze alimentari – art. 9(2)(a) GDPR;
d) la diversificazione delle attività di gioco e/o motorie qualora il/la minore abbia particolari patologie e/o disabilità o altre esigenze mediche, di
carattere psichico o fisico, tali da richiedere particolari accortezze nello svolgimento delle predette attività – art. 9(2)(a) GDPR;
e) consentire che gli animatori sappiano come reagire e comportarsi nel caso in cui il/la minore soffra di allergie o altre patologie che richiedano
un pronto intervento allorché esse si manifestino – art. 9(2)(a) GDPR;
f)
l’effettuazione di riprese fotografiche e/o video – art. 6(1)(a) GDPR;
g) l’esigenza di prevenire il contagio da Covid-19 e tutelare l’incolumità delle persone che hanno accesso all’area del campo scuola – art. 9(2)(i)
GDPR e art. 6(1)(e) GDPR per i dati diversi dalle categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR.
Luogo di trattamento – I dati vengono trattati ed archiviati presso la sede legale del POST in (06122) Perugia, Via del Melo n. 34, nonché presso la
sede di svolgimento del campo scuola.
Ambito di comunicazione e diffusione – I dati personali non verranno in alcun modo diffusi o comunicati a terzi, salvo la necessità di essere
trasmessi all’Azienda Agricola Massarroni Fabio per gli adempimenti in capo alla stessa e agli enti competenti, come previsto dalla normativa
vigente (ad esempio, in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera del contagio).
Possono venire a conoscenza dei dati persone fisiche espressamente designate ai sensi dell’art. 2-quaterdecies D.Lgs. 196/2003, che operano sotto
l’autorità del titolare del trattamento ed alle quali sono state fornite specifiche istruzioni.
Modalità di trattamento e conservazione – Il trattamento potrà essere svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 32 del Regolamento in materia di misure di sicurezza e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Regolamento.
I dati saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e della dignità, in caso di
allontanamento dall’area del campo scuola per il superamento della temperatura.
Tempo di conservazione dei dati – I dati personali raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati 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.
In particolare, in riferimento alla finalità di cui alla lettera g) i dati verranno trattati sino al termine dell’emergenza Covid-19, fermo restando
l’ulteriore conservazione dell’informazione al fine di riscontrare richieste da parte delle autorità sanitarie e/o per difendere gli interessi del POST
rispetto a possibili contestazioni ai sensi dell’articolo 9(2)(f) GDPR.
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati – Il conferimento dei dati è obbligatorio quanto alle finalità di cui alle lettere a), b), c) d)
e), g) per l’iscrizione e l’accesso al campo scuola, anche ai sensi della vigente normativa in materia di contenimento del rischio Covid-19. Pertanto,
l’eventuale rifiuto a conferire tali dati avrà come conseguenza l’impossibilità di partecipare alle attività e la preclusione all’accesso ai luoghi di
svolgimento delle stesse.
Il conferimento dei dati è facoltativo in riferimento alla finalità di cui alla lettera f). Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o
delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. Ai sensi dell’art. 7(4) GDPR, l’interessato ha il diritto di revocare il
proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Si rammenta che registrazioni audio e riprese, fotografiche e video, potranno essere effettuate anche dai genitori dei bambini, i quali dovranno
tuttavia farne un uso esclusivamente privato; qualunque diffusione del materiale da parte dei genitori dovrà previamente essere concordata con gli
altri genitori dei bambini coinvolti nelle registrazioni o riprese, i quali decideranno, assumendosene ogni responsabilità, se esprimere o meno il
consenso alla diffusione delle registrazioni audio e/o delle immagini ritraenti il/la proprio/a figlio/a. È fortemente sconsigliata la diffusione di
registrazioni e/o riprese all’interno di gruppi Whatsapp, Facebook, Skype o altro. Da tali utilizzi il POST prende le distanze, declinando ogni
responsabilità e restando ferma, invece, la responsabilità di quei genitori che adotteranno comportamenti difformi.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione – Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione, di cui all’articolo 22 del Regolamento.
Trasferimento dati verso Paesi terzi – i dati non verranno trasferiti verso Paesi terzi o Organizzazioni internazionali; tuttavia, qualora dovesse
rendersi necessaria una tale operazione in ragione dell’utilizzo di alcuni specifici servizi, tale trasferimento avverrà ai sensi del Capo V GDPR.

Diritti dell’interessato – In qualità di interessato, Lei può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, quali
l’accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento. Ha, inoltre, il diritto di richiedere la portabilità dei
suoi dati e di opporsi a processi decisionali automatizzati. Tali richieste potranno essere rivolte al Titolare del trattamento.
Ha infine il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure
previste dalla stessa.
Ulteriori informazioni: il pagamento di quanto dovuto per il soggiorno settimanale e il kit di benvenuto deve avvenire all’atto d’iscrizione. In caso di
mancata partecipazione, se preventivamente comunicata, verrà data la possibilità di differire il soggiorno ad altra settimana ove possibile; in caso
contrario, verrà rimborsata la sola quota della settimana non fruita.
Perugia,

Fondazione Perugia Officina della Scienza e della Tecnologia
Il presidente del consiglio di amministrazione
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