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(cognome e nome) OBBLIGATORIO 
 
_____________________________________________ 

SERVIZIO RICHIESTO 
Data di nascita    _____ / _____ / __________ 
Luogo di nascita _______________________________ 

STUDIO ASSISTITO – Gruppo  

Codice Fiscale OBBLIGATORIO 
 

                STUDIO ASSISTITO – Individuale  

Comune Residenza _____________________________ 
Indirizzo Residenza _____________________________ 

Covo Nord Ovest – SPAZIO GIOCO   

Scuola frequentata _____________________________ 
Classe frequentata _____________________________ 

Baby Sitting  

NOTE E SEGNALAZIONI  (es.: intolleranze / allergie) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Recupero a scuola / pranzo  

    _______________  ___________________ (a cura di PANPERFOCACCIA) 

(cognome e nome) OBBLIGATORIO 
 
_____________________________________________ 

SERVIZIO RICHIESTO 
Data di nascita    _____ / _____ / __________ 
Luogo di nascita _______________________________ 

STUDIO ASSISTITO – Gruppo  

Codice Fiscale OBBLIGATORIO 
 

                STUDIO ASSISTITO – Individuale  

Comune Residenza _____________________________ 
Indirizzo Residenza _____________________________ 

Covo Nord Ovest – SPAZIO GIOCO   

Scuola frequentata _____________________________ 
Classe frequentata _____________________________ 

Baby Sitting  

NOTE E SEGNALAZIONI  (es.: intolleranze / allergie) 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Recupero a scuola / pranzo  

 
 

Cognome____________________________  Nome______________________________________ 

Indirizzo mail_____________________________________________________________________ 

Numeri di tel.(in ordine di chiamata in caso di necessità)__________________________________ 

 

Cognome____________________________  Nome______________________________________ 

Indirizzo mail_____________________________________________________________________ 

Numeri di tel.(in ordine di chiamata in caso di necessità)__________________________________ 

 

 
Data _________________   Firma del Genitore o di chi ne 

presenta l’iscrizione 

Clausola di riservatezza: si autorizza il trattamento 
dei dati ai sensi del RGDP 2016/679.                 Firma 

√ 

√ 
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Io/la sottoscritto/a 

 ______________________________________________________________________________ 

genitore di  

_______________________________________________________________________________ 

DELEGO 

1)______________________________________  in qualità di______________________________________ 

2)______________________________________  in qualità di______________________________________ 

3) ______________________________________  in qualità di______________________________________ 

4) ______________________________________  in qualità di______________________________________ 

a prelevare mio/a figlio/a alla uscita dal servizio sollevando PanPerFocaccia da qualsiasi responsabilità.  

N.B. Allegare copie dei documenti d’identità dei delegati 

Data, ________________        Firma 

 
 

Io sottoscritto/a 
_______________________________________________________________________________ 
 
autorizzo mio/a  figlio/a 
_______________________________________________________________________________ 
 
ad effettuare le gite e/o le uscite organizzate da PanPerFocaccia durante il periodo  di frequenza delle attività. 
 
 
 
Data, ________________        Firma 
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Informativa Privacy Utente 
 

1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è Panperfocaccia s.c.s. onlus, sita in San Mauro T.se, via XXV Aprile 114, 
P.IVA e C.F. 10842110016. L’elenco dei soggetti responsabili del trattamento, con le relative aree di 
competenza, è consultabile presso la sede della Cooperativa. 

 
2. Finalità del trattamento 

I suoi dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità: 
a) iscrizione al servizio; 
b) fatturazione del servizio; 
c) composizione di gruppi di utenti per una più efficace erogazione dei servizi; 
d) gestione di eventuali rapporti con soggetti terzi, esterni al servizio (es. Comuni); 
e) invio di materiale informativo su attività ritenute di interesse per la sua famiglia organizzate da 
Panperfocaccia s.c.s. onlus; 
f) comunicazioni urgenti inerenti a servizi in corso. 
 
I dati di suo/a figlio/a saranno utilizzati per le seguenti finalità: 
g) iscrizione al servizio; 
h) fatturazione del servizio; 
i) preparazione della documentazione e delle pratiche necessarie al corretto svolgimento del 
servizio; 
j) assicurazione degli iscritti contro gli infortuni e gestione delle pratiche relative all’assicurazione 
di Responsabilità Civile; 
k) erogazione dei pasti (nei casi in cui prevista); 
l) gestione di eventuali rapporti con soggetti terzi, esterni al servizio (es. Comuni); 
m) (facoltativamente) predisposizione di materiale fotografico e/o audiovisivo degli utenti, ripreso 
nel corso del servizio, da consegnare alle famiglie degli iscritti; 
 
Si ricorda agli interessati che senza il consenso all’utilizzo dei dati personali (esclusi i punti e ed m) non 
sarà possibile fornire i servizi della Cooperativa. 

 
3. Destinatari e responsabili del trattamento 

I suoi dati e quelli di suo/a figlio/a saranno comunicati ai responsabili del trattamento, quali liberi 
professionisti e consulenti da noi nominati responsabili e la cui lista completa è consultabile presso la 
sede della Cooperativa. 

 
4. Trasferimenti 

Alcuni dei suoi dati personali potrebbero essere trasferiti a destinatari che si potrebbero trovare fuori 
dallo Spazio Economico Europeo. Il titolare assicura che il trattamento cartaceo ed elettronico avviene 
nel rispetto della Normativa Applicabile. 

 
5. Periodo di conservazione 

Tutti i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e 
proporzionalità con modalità, anche cartacee, informatiche e telematiche, strettamente necessarie per 
perseguire le finalità indicate al punto 2. In ogni caso i dati raccolti saranno conservati per un periodo di 
tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento di tali finalità. I dati personali 
non più necessari agli scopi indicati saranno cancellati.  

 
6. Diritti dell’interessato 

Si ricorda che in ogni momento l’interessato può esercitare i diritti di cui all’Art. 7 del Codice della 
Privacy e all’Art. 15 del GDPR, in particolare: 

I. il diritto di chiedere al titolare l’accesso ai dati personali e verificare le finalità del trattamento, le 
categorie dei dati in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere 
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comunicati, il periodo di conservazione dei dati o il criterio utilizzato per determinare tale periodo, i 
responsabili individuati dal titolare (art. 15 GDPR); 

II. il diritto di chiedere una rettifica dei dati forniti (art. 16 GDPR); 
III. il diritto alla cancellazione dei dati (sulla base dei motivi esplicitati nell’art. 17 GDPR); 
IV. il diritto a richiedere la limitazione del trattamento (art. 18 GDRP); 
V. il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi, in particolare il diritto di opporsi al trattamento 

dei dati per finalità di marketing (vedi punto 2.e); 
VI. il diritto di presentare reclamo alle autorità di controllo; 

VII. il diritto di revocare il consenso all’utilizzo dei dati personali, tenendo presente che alcuni dati sono 
indispensabili all’erogazione del servizio. 

 
Per esercitare tali diritti l’interessato può rivolgersi al titolare del trattamento all’indirizzo 
info@panperfocaccia.org. 

 
Copia di questa informativa è disponibile e scaricabile all’indirizzo internet www.panperfocaccia.org. 
 
 
Preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsento  
 
 (necessario) al trattamento dei dati personali necessari per l’erogazione del servizio 

☐ SI’  ☐ NO 
 
 (necessario) al trattamento dei dati personali necessari all’erogazione dei servizi amministrativi 

☐ SI’  ☐ NO 
 
 (facoltativo) Punto 2, lettera e – al trattamento dei dati necessari all’invio di materiale informativo e di 

marketing sulle attività della Cooperativa 

☐ SI’  ☐ NO 
 
 (facoltativo) Punto 2, lettera m – al trattamento del materiale fotografico e/o audiovisivo degli utenti                  

☐ SI’  ☐ NO 
 
 
 

Data, ________________        Firma √ 


