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» MODULO AUTORIZZAZIONI    
Gentili Genitori, al fine di definire un servizio sempre più rispondente alle esigenze dei minori ed alle Vostre attese, ricordiamo che 
quotidianamente sarà a Vostra disposizione il Coordinatore del Centro Estivo al quale potrete richiedere informazioni, fare osservazioni o 
presentare reclami sull’erogazione del servizio. Sarà altresì possibile rivolgersi ai responsabili della  cooperativa,  utilizzando  i  seguenti 
recapiti: tel. 0331-336350 oppure mail  info@solidarietaeservizi.it 
Ringraziandovi per la disponibilità, Vi chiediamo alcuni dati e le  necessarie autorizzazioni che ci consentiranno di migliorare la qualità del 
servizio. Con l’occasione, nell’auspicio di soddisfare le Vostre aspettative rispetto al servizio, ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti. 

Solidarietà e Servizi Coop. Sociale 

l   sottoscritt          
genitore del minore   

SEGNALA 
che in atto ci sono le seguenti 

TERAPIE MEDICHE  

INTOLLERANZE ALIMENTARI e/o ALLERGIE  

*sarà possibile approfondire queste ed altre informazioni riservate direttamente al Coordinatore del Centro Estivo. 

CHIEDE 
1. di contattare  i seguenti recapiti telefonici in caso di necessità:
Tel. Casa        Altri  
Cell. padre   Tel. lavoro  
Cell. madre  Tel. lavoro 

2. che, qualora le condizioni organizzative e gestionali lo consentano,   il minore venga inserito in squadra insieme a
(nome cognome altro minore) 
segnalando altresì che nell’anno in corso ha frequentato la Classe  
presso  la scuola 

3. che usufruisca del servizio di PRE CENTRO SI NO 
4. che usufruisca del servizio di PRE CENTRO SI  NO 

AUTORIZZA CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 

a. Al  termine  delle  attività  programmate  ed  in  orari  diversi  in  caso  di  necessità,  venga  riaffidato/a  a
Sig./Sig.ra (cognome e nome delegato)
identificato tramite documento n. (di cui si chiede fotocopia allegata)  
Sig./Sig.ra (cognome e nome delegato)
identificato tramite documento n. (di cui si chiede fotocopia allegata)  
Sig./Sig.ra (cognome e nome delegato)
identificato tramite documento n. (di cui si chiede fotocopia allegata)  

b. Che, su espressa delega si assumono l’onere di custodia esonerando per tanto l’Amministrazione Comunale e la Cooperativa da ogni
e qualsiasiresponsabilità.

c. Partecipi alle gite ed alle uscite sul territorio, organizzate nell’ambito delle attività del Centro Estivo,utilizzando pullman ed eventuali
altri mezzi di trasporto sia pubblici che privati necessari agli spostamenti previsti. Autorizza altresì, con la vigilanza degli educatori, gli
eventuali spostamenti a piedi necessari per attività organizzate al di fuori della sede del Centro Estivo e che, debitamente
sorvegliato, partecipi alle attività natatorie  ed ai giochi in piscina

d. Sia ripreso con foto e registrazioni audio-video durante tutte le attività previste, per scopi informativi, formativi e di
documentazione dell’esperienza estiva.

Data e luogo Firma  

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione della informativa sulla Privacy (allegata al presente modulo) ed AUTORIZZA il trattamento dei 
dati contenuti nel presente modulo per le finalità sopra riportate ai sensi della normativa vigente e Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”. 
Data e luogo  Firma    

mailto:cres@solidarietaeservizi.it


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) 

Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale con sede in Busto Arsizio in Via Isonzo, 2, cogliendo l’occasione dell’entrata in vigore il Regolamento (UE) 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, ha rivisto le proprie modalità di gestione dei dati personali al fine di garantire non solo il 
pieno rispetto della norma ma anche incrementare l’efficacia ed efficienza dei trattamenti ed incrementare la sicurezza. Questa breve 
informativa si pone l’obiettivo di esporre sinteticamente ed in modo intuitivo le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali posto in 
essere nonché le informazioni sui diritti dell’interessato e sul loro relativo esercizio. 

1. Perché raccogliamo e trattiamo I tuoi dati

La raccolta e il trattamento sarà effettuato da Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale in qualità di titolare, anche eventualmente per il tramite di 
terzi incaricati espressamente e nominati responsabili del trattamento, per perseguire le finalità proprie dell’organizzazione così come previste 
nel suo Statuto e Regolamento e per adempiere agli obblighi connessi ai rapporti con i diversi stakeholder della Cooperativa. Il Trattamento dei 
Dati personali per queste finalità è necessario per il perseguimento delle finalità dell’organizzazione e, quindi, il consenso espresso non è, 
pertanto, richiesto. È possibile prendere ottenere informazioni sullo Statuto e sul Regolamento di Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale 
scrivendo al seguente indirizzo: privacy@solidarietaeservizi.it. 
I dati personali potranno essere trattati da Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale, senza il consenso dell’interessato, al fine di assolvere obblighi 
di legge e/o regolamentari, nonché per far fronte a richieste delle competenti autorità pubbliche, giudiziarie e di pubblica sicurezza, nonché per 
far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. 
Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale si impegna ad utilizzare i dati personali per finalità di marketing e comunicazione restringendo l’ambito 
d’azione alla comunicazione e promozione di iniziative di natura educativo, sociale, culturale e connesse all’inserimento lavorativo. Resta inteso 
che l’interessato avrà sempre la possibilità di opporsi al trattamento effettuato per tali finalità. 

2. Come trattiamo i tuoi dati

I dati personali oggetto di trattamento saranno: trattati in modo lecito, corretto e trasparente; raccolti e registrati per finalità specifiche, esplicite 
e legittime e trattati in termini compatibili con tali finalità; adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali 
sono trattati; costantemente aggiornati; trattati in maniera da garantire un adeguato livello di sicurezza; conservati in una forma che consenta 
l’identificazione dell’Interessato per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I dati personali 
saranno trattati con strumenti automatizzati (che, però, non prevedono l’utilizzo di software in grado di eseguire processi decisionali 
automatizzati) e non automatizzati; la conservazione in forma elettronica dei dati personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso 
controllato e specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

3. Dove si trovano i tuoi dati

I dati sono conservati nella sede di Via Isonzo,2 in Busto Arsizio 2 di Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale. 
Le ulteriori sedi dei servizi della Cooperativa sono tutte in Italia. I dati conservati e gestiti in tali sedi sono quelli strettamente necessari alla 
gestione operativa (efficace ed efficiente) dei servizi. 
L’evoluzione della tecnologia prevede l’utilizzo di sistemi che, principalmente per questioni di sicurezza, utilizzano l’archiviazione “in cloud”.  
Al fine di tutelare la sicurezza dei dati si è scelto di dotarsi di sistemi 

4. Che obblighi e che diritti hai se conferisci i tuoi dati

Non vi sono obblighi connessi al conferimento dei dati personali. Tuttavia, il mancato conferimento di alcune informazioni potrebbe inficiare e/o 
impedire l’erogazione dei nostri servizi nonché impedire di poter costantemente informare su potenziali nuove opportunità. 
Una volta conferiti i dati, come espressamente previsto dal Regolamento, si avrà sempre la possibilità di incidere sul loro trattamento.  
In particolare: essere informato sul trattamento, accedere ai dati personali e alle informazioni forniti, procedere con la rettifica, la cancellazione e 
la limitazione al trattamento degli stessi e proporre reclamo all’autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede/lavora oppure del luogo 
ove si è verificata la presunta violazione per esercitare tali diritti 

5. Chi puoi contattare nel caso tu abbia dubbi e/o per esercitare i tuoi diritti

Per ulteriori informazioni sul sistema di gestione dei dati e/o per esercitare i tuoi diritti puoi scrivere a privacy@solidarietaeservizi.it. Il personale 
deputato al Trattamento dei dati e/o il DPO – Data Protection Officer, per le proprie aree di competenza, saranno a disposizione per aiutarti. 
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