
   

              IL BORGO DEI PICCOLI    Servizi Ludico- Educativi

ABBONAMENTO  LUDOTECA “S.A.A.”

Io sottoscritto/a _________________________________   residente a  _________________________ 

in via  ______________________________________________ 
C.F. 

Cell. ________________________________________ e-mail _________________________________

1. CHIEDO di  iscrivere  mio/a figlio/a  al   servizio Abbonamento Ludoteca con la  formula “SENZA
ACCOMPAGNATORE ADULTO”,  gestito dalla Cooperativa Sociale TANGRAM Onlus di Valeggio sul
Mincio (VR) che si svolgerà presso il BORGO DEI PICCOLI a Mozzecane, in via Dante Alighieri 41, dal
mese di…………………………….

Si ricorda che il versamento di una quota di € 60,00 per ogni mese di iscrizione (anche per frazioni di mese) è
parte  integrante  di  detta  domanda  e  dà  diritto  alla  frequenza  in  ludoteca  del  proprio  figlio,  affidato  ad  un
educatore/animatore, in tempi ed orari a propria scelta, dal lunedì al sabato, dalle ore 16.00 alle ore 18.30. Non sono
previsti sconti, rimborsi e riduzioni di alcun genere.

Informazioni sul/la bambino/a

NOME  ……………………………………….………COGNOME ……………………………………………………..
DATA DI NASCITA ……………………………...

A tal fine dichiaro:

• i seguenti recapiti telefonici per urgenze……………………………………………………………………………

• allergie o segnalazioni particolari ………………………………………………………………

• di aver preso visione del regolamento del servizio E DI ACCETTARLO in ogni suo punto.

• che mio/a figlio/a gode di buona salute e che pertanto può affrontare le attività ludico /sportive previste; in caso
contrario, si impegna a portare un certificato medico di esonero;

• il pieno e libero consenso, ai sensi dell’art.26 del Regolamento Europeo  2016/679, al trattamento dati personali
del/la  figlio/a  qui  iscritto  da parte  della  Cooperativa  Sociale  TANGRAM ONLUS per soli  scopi  organizzativi,
didattici, fiscali e contabili, avendo ricevuto l’informativa con tutte le informazioni,  e di

o   AUTORIZZARE o   NON AUTORIZZARE 

l’utilizzo di foto o riprese video del proprio figlio fatte durante le attività previste per SOLI fini di documentazione o
di  proiezioni  legate  all’attività  in  programma,  nonché  per  l’eventuale  pubblicazione  delle  foto  sul  sito  della
Cooperativa sociale TANGRAM ONLUS.

• di AUTORIZZARE le seguenti persone, da me incaricate, a ritirare mio figlio dal servizio (elencare il nome delle
possibili persone tutte maggiorenni, compreso quello dei genitori):

Nome/Cognome……………………………………………… N° Carta d’Identità…………………………………

Nome/Cognome……………………………………………… N° Carta d’Identità …………………………………

DATA………………………. FIRMA DEL GENITORE   …………………………………….......................................

Rev. 02/08/2019

Il BORGO DEI PICCOLI
Via D. Alighieri, 41 - 37060 Mozzecane  (VR)

Tel. 3460190708 -  fax 045.4572811 
E-mail: borgodeipiccoli@tangramvaleggio.it

Sito: www.tangramvaleggio.it
 



   

              IL BORGO DEI PICCOLI    Servizi Ludico- Educativi

Spett.le
Tangram Onlus Cooperativa Sociale
via del Fante, 22
37067 Valeggio sul Mincio (Verona)

Oggetto: consenso informato al trattamento dei dati personali e al trattamento delle immagini

I sottoscritti _____________________________________________________________________ 

genitori del/la minore______________________________________, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 

(Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), avendo ricevuto tutte le informazioni contenute nell’informativa 

riprodotta in calce, che mi è stata resa disponibile, esprimo il pieno e libero consenso al trattamento dei dati personali 

per le finalità e con le modalità e i limiti descritti nella sotto riportata informativa sul trattamento dei dati personali. 

data_______________ padre  ______________________________________

madre  _____________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali

La informiamo che la nostra organizzazione Tangram Onlus Coop. Soc. a r.l., (di seguito “Tangram”) ha improntato le proprie attività in modo da offrire la 
massima tutela dei dati personali Suoi e del minore, che Lei ci fornisce con la domanda d’iscrizione o con il contratto di partecipazione ogniqualvolta le 
informazioni risultino necessarie per lo svolgimento dell’attività socio-educativa, didattica o gestionale della struttura ospitante, o di cui comunque venissimo a 
conoscenza.

Le finalità del trattamento sono le seguenti:

 La redazione delle graduatorie e/o la redazione dei contratti di partecipazione per l’ammissione del minore al servizio, nonché la successiva gestione 
contabile e amministrativa,

 La gestione della presenza del minore all’interno della struttura, in accordo alle vigenti normative igienico-sanitarie,

 L’organizzazione dell’eventuale servizio di ristorazione per il minore durante la sua presenza nella struttura, nel rispetto delle sue necessità sia di 
carattere sanitario che di appartenenza religiosa,

 La programmazione, gestione, erogazione e rendicontazione del programma socio-educativo individuale e collettivo promosso dalla struttura,

 La rendicontazione, per quanto possibile trasformata in forma anonima, a enti pubblici che, in base a vigenti normative, ne facciano richiesta.

 L’adempimento di ogni eventuale obbligo normativo, in generale, cui Tangram è tenuta.

Premesso che tali dati saranno utilizzati esclusivamente in funzione della diretta finalità per cui ci sono forniti, la preghiamo di confermarci il suo consenso, 
tenendo presente che, per quanto attinente i dati obbligatori per consentire il chiaro riconoscimento Suo e del minore , il consenso al trattamento o il 
mancato conferimento non è richiesto in quanto la mancata fornitura di detti dati comporterebbe la mancata inclusione nel servizio e/o l’impossibilità 
di erogazione dei servizi.

La informiamo del fatto che:

1. i dati che ci saranno forniti saranno trattati in forma elettronica ed in forma cartacea presso la sede  della struttura ospitante e presso la sede legale della 
Cooperativa,

2. i dati medesimi potranno da noi essere forniti agli enti pubblici che, in base a normative vigenti, ne facciano richiesta, ed in particolare al Comune ove è 
dislocata la struttura o al Comune/Ente Pubblico a cui il minore fa riferimento,

3. In ogni momento lei potrà chiedere, fermo restando quanto sopra detto in riferimento al mancato consenso obbligatorio, di esercitare i suoi diritti di 
accesso ai dati, rettifica degli stessi, limitazione del trattamento, cancellazione, portabilità e opposizione in base a quanto definito dal Regolamento EU 
2016/679.

Titolare del trattamento è Tangram Onlus Coop. Soc. a r.l., con sede in Via del Fante, 22, 37067 Valeggio Sul Mincio Verona.



   

              IL BORGO DEI PICCOLI    Servizi Ludico- Educativi

Inoltre, avendo ricevuto tutte le informazioni contenute nell’informativa sul trattamento delle immagini riprodotta di seguito, 

della quale prendo visione e che mi è stata resa disponibile

Informativa sul trattamento delle immagini 

La informiamo che è possibile che registrazioni vocali, filmati e immagini dei minori vengano raccolte attraverso videoriprese, registrazioni sonore e
fotografie realizzate nell’ambito di attività EDUCATIVE condotte da TANGRAM ONLUS Cooperativa Sociale presso la struttura che ospita il 
minore. Tali registrazioni vocali, filmati e immagini potranno essere comunicate e diffuse nell’ambito delle attività della struttura (es. mediante 
apposizione alle pareti), come DOCUMENTAZIONE di attività, di eventi e, più in generale, di momenti altamente significativi, esclusivamente nel 
caso in cui venga dato consenso da parte degli esercenti la patria potestà sui minori. 
Il trattamento di comunicazione e diffusione in questione è esclusivamente finalizzato all’ informazione sulle attività svolte e all’informazione su 
eventi e momenti significativi della vita sociale all’interno della struttura ospitante e potrà avvenire anche attraverso il sito web di TANGRAM 
ONLUS Cooperativa Sociale e/o altri supporti multimediali del caso anche consegnati in copia agli Enti di riferimento e/o ai genitori, parenti e affini
dei minori presenti presso la struttura ospitante (ad esclusione dei servizi e delle strutture che operano a prevenzione e sostegno del disagio 
minorile).

A tal riguardo si precisa che:

1- Il consenso a tale trattamento è facoltativo. 

2- Le registrazioni vocali, filmati e immagini originali saranno adeguatamente conservate presso i locali della struttura ospitante e di 
TANGRAM ONLUS Cooperativa Sociale. 

3- Nelle registrazioni e riprese di immagini, i minori saranno ritratti solo nei momenti significativi legati alla vita della struttura: 
apprendimento, attività di animazione, momenti ludico-ricreativi, e similari. 

4- Nelle immagini destinate al sito web e social verranno evitati primi piani e, per quanto possibile, verrà evitata la precisa riconoscibilità 
del minore favorendo immagini panoramiche e generali.

5- Qualora il consenso sia negato il minore parteciperà alle attività in posizione nascosta rispetto alle aree di ripresa o le immagini non 
saranno diffuse o qualora siano diffuse si provvederà ad oscurare l’immagine del minore.

6- La negazione del consenso potrà comportare l’eventuale esclusione del minore da eventi solo laddove siano organizzate riprese da parte 
di TANGRAM ONLUS Cooperativa Sociale che non consentano la riservatezza dell’immagine del minore e/o risultino possibili, nonché 
probabili, riprese private di immagini da parte di genitori, parenti e affini di altri minori ospiti della struttura.

7- Qualora sia espresso il consenso, TANGRAM ONLUS Cooperativa Sociale è responsabile esclusivamente delle immagini riprese 
ufficialmente e non di eventuali ulteriori acquisizioni e/o divulgazioni e/o pubblicazioni di immagini riprese a titolo privato da parte di 
genitori, parenti e affini, di altri minori ospiti della struttura. 

8- Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto
dal Regolamento Europeo 2016/679, di accesso ai dati, rettifica degli stessi, limitazione del trattamento, cancellazione, portabilità e 
opposizione in base a quanto definito dal Regolamento citato.

Titolare del trattamento è Tangram Onlus Coop. Soc. a r.l., con sede in Via del Fante, 22, 37067 Valeggio Sul Mincio Verona. 

Esprimo il pieno e libero consenso al trattamento delle immagini per le finalità e con le modalità e i limiti descritti 

nella sopra riportata informativa sul trattamento delle immagini.

data_______________ padre  ______________________________________

madre_______________________________________


