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Scheda di iscrizioneScheda di iscrizioneScheda di iscrizioneScheda di iscrizione    
Spazio Gioco PollicinoSpazio Gioco PollicinoSpazio Gioco PollicinoSpazio Gioco Pollicino e Primi passi e Primi passi e Primi passi e Primi passi    

 

Il/la sottoscritta  ____________________ 

- Cod. fiscale   ____________________ 

- Data e luogo di nascita: ____________________ 

- Indirizzo   ____________________ 

- Residenza   □Duino Aurisina, 

    □ Sgonico, 

    □ Monrupino 

    □ ___________ 

- Luogo di lavoro  □Duino Aurisina, 

    □ Sgonico, 

    □ Monrupino 

    □ ___________ 

- Tel. Casa   ____________________ 

-Cellulare madre  __________________________  tel lavoro _______________ 

-Cellulare padre  __________________________  tel lavoro _______________ 

 

iscrive suo/a figlio/a  ____________________ nato/a il ___/____/_____ residente a 

________________ in _________________ allo Spazio Gioco Pollicino/servizio Primi passi; 

dichiara che il figlio/a presenta i seguenti problemi sanitari: 

_______________________________________________. 

 

Dichiara che suo/a figlio frequenterà lo Spazio Gioco Pollicino/servizio Primi passi  con le seguenti 

modalità: 

- □ occasionalmente 

- □ in modo continuativo (minimo due ore giornaliere) dal lunedì a venerdì 

□ dalle 8.00 alle 10.00 □ dalle ore 9.00 alle 11.00 

□ dalle ore 10.00 alle 12.00 □ dalle ore 11.00 alle 13.00 

 
 In presenza di almeno 5 richieste per la medesima fascia: 

□ dalle ore 7.00 alle 9.00  

□ dalle ore 14.00 alle 16.00 □ dalle ore 15.00 alle 17.00 

□ dalle ore 16.00 alle 18.00 □ dalle ore 17.00 alle 19.00 

- □in modo continuativo (più di due ore giornaliere) dal lunedì al venerdì 
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Il sottoscritto ________________________________________________________ 

genitore/tutore del minore __________________________________________, 

□autorizzo il minore a partecipare alle attività e alle uscite programmate 

□non autorizzo il minore a partecipare alle attività e alle uscite programmate 

 

□ Autorizzo gli educatori a filmare/fotografare mio figlio/a 

□ Non autorizzo gli educatori a filmare/fotografare mio figlio/a 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara, infine: 
�di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce al presente modulo 
di domanda ; 
�di essere consapevole che l’Ente Gestore non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o da mancata oppure 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nell’istanza, né per eventuali disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
 
�di impegnarsi a comunicare tempestivamente l’eventuale cambio di residenza o di recapito o eventuali 
modifiche della situazione ritenute significative . 

La/il sottoscritta/o dichiara inoltre di essere informato che i dati contenuti nella presente dichiarazione 
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e 
dai regolamenti (Decreto Legislativo 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 
I dati saranno conservati presso gli uffici amministrativi dell’Ente gestore in archivio cartaceo e informatico. 
Tali dati potranno essere comunicati unicamente ai soggetti legittimati in base alla legge. Titolare del 
trattamento è Ente gestore. 

La/il sottoscritta/o prende atto che la dichiarazione presentata potrà essere sottoposta a controllo ai sensi 
dell’art. 71 DPR 445/00 e 4 d.lgs. 109/98. 

 
 
Data: _________________    Firma del genitore o di chi ne fa le veci 

____________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), sono trattati dall’Ente gestore  sia con mezzi informatici che cartacei, ai soli fini 
dell’espletamento del procedimento amministrativo oggetto della presente richiesta e degli eventuali procedimenti connessi. Il 
trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati contenuti nella presente istanza potranno 
essere comunicati ad altri Enti pubblici, alle A.S.S., alle Aziende ospedaliere, alle Regioni, nonché alle cooperative sociali, agli 
organismi di volontariato e alle altre associazioni del terzo settore unicamente per i fini connessi al procedimento oggetto della 
presente richiesta. La comunicazione dei dati è facoltativa, ma necessaria ed indispensabile per lo svolgimento della presente 
istruttoria. Sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai dati personali, 
di richiederne l’aggiornamento, la rettificazione e/o l'integrazione degli stessi se incompleti e/o erronei, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 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. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente gestore _________________  in persona del suo rappresentante legale. Il 
responsabile del trattamento dei dati raccolti con la presente istanza è __________________. 
 

 


