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Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus 
Via San Vittore, 49 
20123 –Milano (MI) 
info@eliante.it                        

MODULO D’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO  
SULLE TRACCE DELLA NATURA 

Compilare un modulo per ogni bambino/bambina partecipante 
 

ESTATE 2017 
 

Il presente modulo va inviato compilato e firmato in ogni parte alla  Cooperativa Eliante  
via e mail all’indirizzo educazione@eliante.it oppure via FAX al numero 0341.240216 
Per motivi organizzativi le iscrizioni saranno accettate fino al mercoledì precedente  

l’inizio della settimana di Centro Estivo 
 

Cognome e nome del/della bimbo/a: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo: Via …………………………………………………..… Comune: ………….…………………………………… CAP …………….. 

Data di nascita del bambino o della bambina: ……………………………………………………………………………………......... 

Cognome e nome dei genitori: ……………………………………………………………………............................................ 

                 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono di entrambi i genitori: …….……………..………..…………..……...        ……………………..…….…………………………. 

Eventuale altro numero di telefono per recapito immediato: …………………………………………………………………… 

Indirizzo e-mail per invio comunicazioni : …………………………………………………………………………………………………… 

 

BARRARE IL TURNO O I TURNI SCELTI 
Nel caso di più fratelli/sorelle iscritti, ogni partecipante dopo il primo avrà uno sconto di 25 euro 

Nel caso d’iscrizione a due o più turni ogni settimana dopo la prima gode di una riduzione di 25 euro 

TURNI DATE GIORNATE QUOTA  
125 € oppure 100 €  

 
    TOTALE € 
 
     ……………… 

1 19/6 –  23/6 5  

2 26/6 – 30/6 5  

3 3/7 – 7/7 5  

4 28/8 – 1/9 5  

5 4/9 – 8/9 5  

 

 

Data:        Firma del genitore o di chi esercita la potestà:  

 

 

Il modulo continua alle  4 pagine successive 
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Altre segnalazioni 

eventuali allergie (alimentari, inalatorie, farmacologiche, ecc.); prescrizioni particolari, esigenze particolari. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
 
 

 
Autorizzazioni e deleghe 

 
 Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. autorizza il/la proprio figlio/a (minore) 

…………………………………………………………………………………. a partecipare a tutte le attività e a tutte le 
escursioni organizzate nell’ambito del Centro estivo “Sulle tracce della natura”.  

 
Data................................................ 
 
Firma del genitore o di chi esercita la potestà .............................................. 
 
 
 
 Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. autorizza il/la proprio/a figlio/a (minore) 

……………………………………………  ad uscire dal Centro estivo gestito dalla Cooperativa Eliante:  
 
□  solo accompagnato da un genitore (allegare fotocopia del documento d’identità) 
 
□  accompagnato dal/dalla signor/a 
(nome e ruolo) ……………………………………………….  
(nome e ruolo) ……………………………………………….. 
(nome e ruolo) ……………………………………………….. 
(nome e ruolo) ……………………………………………….. 
 
Per ognuna delle persone indicate allegare fotocopia del documento d’identità 
 
Data................................................ 
 
Firma del genitore o di chi esercita la potestà .............................................. 
 
 
 
 

Liberatoria per riprese fotografiche 
 Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. autorizza il personale del centro estivo gestito da 

Cooperativa Eliante a scattare fotografie e a fare riprese video al/alla proprio/a figlio/a  (al minore) 
……………………………………………………. durante le attività educative del servizio, al fine esclusivo di 
documentare l’attività svolta attraverso siti web, volantini o altre pubblicazioni della Cooperativa 
Eliante realizzati senza fini di lucro.  

 
 
Data................................................ 
 
Firma del genitore o di chi esercita la potestà  .............................................. 
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NOTA INFORMATIVA e PAGAMENTI 
 

- Ognuna delle settimane di Centro estivo sarà organizzata solo al raggiungimento di un minimo di 10 iscritti 
 
- L’iscrizione ai turni scelti sarà considerata effettiva solo al momento del versamento delle quote corrispondenti. 
 
- Al momento dell’iscrizione, nel caso si scelgano più turni, bisognerà versare la quota corrispondente almeno al 
primo turno d’ iscrizione. 
 
- Saranno rimborsate eventuali somme già versate solo nel caso in cui la rinuncia al turno pervenga alla 
cooperativa per iscritto almeno una settimana prima dell’inizio del turno al quale si intende rinunciare. In ogni caso la 
cooperativa tratterrà l’importo di 10€ a turno per coprire le spese amministrative sostenute. 

 
- Se l’annullamento del turno avverrà  da parte della Cooperativa Eliante sarà rimborsata l’intera somma 
eventualmente versata per l’iscrizione al turno. 

 
- Non saranno corrisposti rimborsi in nessun’altra circostanza.  

 
- Il pagamento per l’iscrizione al Centro estivo può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto   

IBAN    IT 57 L 05696 52110 000003298X76 
c/o Banca Popolare di Sondrio filiale di Chiavenna, intestato a Cooperativa Eliante, con causale  “Nome e Cognome del 
bambino, Centro estivo 2017,  n. turno”. IMPORTANTE: nel caso di bonifico bancario Indicare nella causale anche  il  
Codice fiscale della persona che effettua il bonifico A pagamento avvenuto la Cooperativa Eliante emetterà ricevuta o 
fattura.  
 
- Previa accordi, la quota d’iscrizione potrà essere versata anche in contanti oppure con assegno bancario  

intestato a “Società Cooperativa Eliante – Onlus”.  
 
- Nel caso di danni intenzionali e non accidentali alle strutture e/o ai locali della sede che ospita il Centro, la 
Cooperativa Eliante potrà addebitare alle famiglie eventuali costi rilevati dal proprietario dei locali.  
 
- Si consiglia di non portare giochi, telefonini o simili e altri oggetti non essenziali allo svolgimento del Centro estivo.  

 
- La Cooperativa Eliante non risponde di eventuali perdite, danneggiamenti o furti di oggetti portati al Centro estivo 
dai artecipanti.   

 
- Alcuni giorni prima dell’inizio di ogni turno i partecipanti riceveranno un promemoria con il programma della 
settimana e i nomi e i recapiti degli operatori e delle guide che seguiranno i bambini, che saranno almeno due per ogni 
turno, o in numero superiore in caso di elevato numero dei partecipanti. 

 
- Per facilitare l’eventuale reperimento  immediato di un genitore o altra persona da contattare nei giorni del Centro 
estivo, si consiglia di consegnare alla guida a inizio settimana uno o più numeri di telefono per reperibilità immediata.   

 
- Eliante è assicurata RCT con polizza CAES ASSICURAZIONI. La copertura assicurativa non sussiste per i 
trasferimenti o i viaggi effettuati con mezzo proprio, altrui, privato o pubblico. 
 
- Per eventuali osservazioni, suggerimenti, reclami gli utenti possono rivolgersi direttamente agli animatori e/o 
coordinatori delle attività del Centro estivo, oppure contattare la segreteria organizzativa al numero 366.2380659 o 
all’indirizzo e-mail: educazione@eliante.it. Gli stessi recapiti possono essere utilizzati per comunicazioni circa i 
pagamenti, le iscrizioni o i cambi di turno. 
 
 
Per presa visione 
 
Data …………………………………     Firma del genitore o di chi esercita la potestà .............................................. 
 
 
 

mailto:educazione@eliante.it


Pagina | 4  
 

 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 

 

Io sottoscritto/sottoscritta ____________________________________________, acquisite le informazioni 

fornite dal titolare in relazione alle finalità, ai modi e ai diritti connessi con il trattamento dei miei dati 

sensibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.lgs. 196/03 (consenso), in qualità di interessato: 

                    do il consenso .................................................................................................................................      nego il consenso 

all’intero trattamento dei dati sensibili forniti necessari per l’erogazione del servizio di Centro Estivo 2017 

secondo quanto contenuto nell’informativa di seguito fornita ai sensi dell’art. 7 del citato decreto. 

 

Data  ____________ 

 

Firma del genitore o di chi esercita la potestà           ________________________________ 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003  
 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, Eliante Società Cooperativa Sociale, é tenuta in qualità di “Titolare” del trattamento a 
fornirLe alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. 
 
1. Modalità della raccolta dei dati 
La informiamo che i dati in possesso della Cooperativa sono stati raccolti con le seguenti modalità: 
1. raccolta diretta dei dati presso l’interessato 
2. raccolta dei dati tramite schede  
 
2. Modalità di trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati, effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, potrà essere effettuato secondo 
le seguenti modalità: 
1. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo o comunque non automatizzato; 
2. registrazione ed elaborazione su supporto automatizzato; 
 
3. Modalità della raccolta dei dati sensibili 
I dati sensibili, oltre che attraverso le modalità sopra descritte, sono  raccolti solo presso il  soggetto interessato e la 
segreteria organizzativa delle stesso. 
 
4. Modalità di trattamento dei dati sensibili 
Il trattamento dei dati sensibili avviene nei limiti delle Autorizzazioni Generali del Garante N. 1/2014 e N. 3/2014, 
secondo criteri che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza. 
 
5. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati 
Le finalità del trattamento dei Suoi dati sono strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con la 
Cooperativa Eliante, nella misura necessaria alla fornitura del servizio di Centro estivo. 
 
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali e sensibili 
I dati personali e sensibili acquisiti non saranno oggetto di diffusione,  ma saranno comunicati, se necessario e previa 
dichiarazione di consenso quando prevista, all’Assicurazione CAES di Milano (per l’erogazione della copertura 
assicurativa). 
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7. Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati a Eliante - Società Cooperativa Sociale, secondo le finalità sopra esposte, é strettamente 
funzionale all’instaurazione e alla prosecuzione del rapporto contrattuale. Un eventuale rifiuto al loro conferimento e 
trattamento avrà come conseguenza l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto. 
 
8. Responsabile del trattamento 
Il Responsabile interno del trattamento dei dati é, ai sensi dell'Art. 13 legge 196/2003 è Il dottor Mauro Belardi, 
domiciliato, per la carica, presso la sede Eliante di Milano, Via San Vittore, 49.. 
 
9. Diritti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003 
La informiamo che l’articolo 7 della Legge 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela 
della riservatezza. Più precisamente, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati 
personali la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in 
forma intelligibile. Lei può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il 
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione 
di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi é interesse, l’integrazione dei dati. Può opporsi infine, per 
motivi legittimi, al trattamento stesso. 
 

 
 
 
 
 


