
        

                      IL BORGO DEI PICCOLI   Servizi Ludico- Educativi

SCHEDA PRENOTAZIONE COMPLEANNO        Data festa ...................

NOME e COGNOME FESTEGGIATO..........................................................................................
Data di nascita …...............................................     Compie …................. anni 

Nome e cognome del genitore    ............................. .......................................................................
Cell .................................…….......  E-mail:………………………………………………………......

Soluzione scelta:   
 16.00-18.30 (dal Martedì al Sabato)  □                 €   110,00
 16.30-19.00 (dal Martedì al Sabato)  □                 €   110,00
  9:30-12:00 (possibile solo la Domenica)  □          €   120,00
 16.00- 18:30 (Domenica)  □                 €   120,00
 16:30- 19:00 (Domenica)  □                 €   120,00
 19.30-22.00 (possibile solo il Venerdì o il Sabato)  □                 €   120,00
 16:00- 19:00 Festa a tema  □                 €   180,00

□  Anticipo € 20 Data e sigla dell'educatrice ….........................................................................

Note:.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Sono  consapevole  che  la  realizzazione  della  festa  comporta  l'accettazione  per  intero  del
regolamento che mi è stato consegnato. 

Sono a conoscenza che durante il compleanno i bambini restano sotto la sorveglianza degli adulti
accompagnatori e che è prevista assicurazione RCT.

Firma per accettazione del regolamento letto e ricevuto …..................................................................

Data _____________      Firma____________________________

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_______________

Firma del genitore che effettua la prenotazione ___________________________________________

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:

 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,

 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,

 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.


