Associazione La Toscanina
Via Pieraccini,169 – 53036 Poggibonsi (SI) Tel./fax.0577/98.19.60
scuoladimusicatoscanina@gmail.com – www.toscanina.it

RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO PER MINORENNE

TESSERA N. _______

Ilsottoscritto/a__________________________________________________________________________________________
Nato/a il : _________________a : ________________________Cod.Fiscale : _______________________________________
Residente in via_________________________________________N._________Città_________________cap_____________
Telefono : ___________________________________mail : ____________________________________________________
In qualità di genitore e/o tutore legale e/o esercente la potestà del minorenne:
Nome e cognome del minorenne:__________________________________________________________________________
Nato/a il: __________________a:_________________________cod.fiscale:_______________________________________
Residente in via : _________________________________________N.____città :__________________________cap_______
DICHIARA
Di essere a conoscenza che la quota di iscrizione all’Associazione Toscanina è pari a € 20,00 annuali che tale quota dà diritto al
nuovo iscritto di ricevere la tessera numerata dell’associazione e una copertura assicurativa della validità di un un anno solare.
Di rispettare le disposizioni statutarie vigenti e le delibere degli organi associativi validamente costituiti.
A tale scopo dichiara di conoscere e accettare lo statuto associativo.

Luogo/data________________________________________Firma______________________________________

In allegato l’informativa sul trattamento dei dati personali, parte integrante della presente richiesta.

SPAZIO RISERVATO AL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO ASSOCIAZIONE TOSCANINA

Ammesso / Non Ammesso

Firma Presidente_______________________________

Iscritto nel libro soci il __________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(MINORI)

Associazione La Toscanina Via Pieraccini 169 53036 Poggibonsi (Si) p.i. 00958400525 (in seguito, "Titolare"), in
qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art.13 D.Lgs 196/2003 e D.Lgs 101/2018 (in seguito, "Codice
Privacy") di cui al Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e
per le finalità seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali e identificativi ad esempio: nome, cognome o eventuale ragione sociale, data e luogo
di nascita, codice fiscale, indirizzo, telefono, e-mail, eventuali riferimenti bancari, indicati di seguito "dati personali" o
anche "dati”.
2. Finalità di trattamento dei dati personali
Si premette che il consenso al trattamento dei dati di soggetti minori viene raccolto dal genitore o esercente patria e
potestà.
A) I Suoi dati personali sono trattati di cui all’art. 24 Codice Privacy e art. 6 GDPR per:
-richieste di informazioni sulle iniziative dell’Associazione e/o di partecipazione alle stesse;
-gestire la Sua richiesta di iscrizione come socio;
-gestire le Sue eventuali attività di volontariato o altra formula in ambito delle iniziative associative;
-adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dallo statuto, da un regolamento.
B) con specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti finalità:
-invio da parte del Titolare via e-mail, lettere, telefono, cellulare/smartphone/tablet (sms, applicazioni di
messaggistica), fax ed altri canali di comunicazione a distanza, newsletter, social media, di materiale associativo,
promozionale e/o iniziative.
3. Modalità di trattamento dei dati e conservazione
Il trattamento dei Suoi dati avverrà in modo da garantirne la loro sicurezza e potrà essere effettuato mediante
operazioni manuali su documenti cartacei e/o l'utilizzo di strumenti informatici e telematici atti tra l'altro a
memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi. I suoi dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore
a quello necessario al soddisfacimento delle finalità indicate, ed in particolare per il punto 2.A) per tutta la durata del
rapporto con l’Associazione, anche successivamente, per il tempo strettamente necessario all'espletamento di
eventuali adempimenti statutari o di legge. Per il punto 2.B) fino ad un massimo di 5 anni per la finalità di marketing.
Decorsi tali termini i dati saranno resi anonimi ed utilizzati per sole finalità statistiche.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) dagli Organi Direttivi. I Suoi dati potranno
essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.B) dagli Organi Direttivi ed eventuali soci appositamente incaricati.
5.Comunicazione dei dati
Il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A):
- Enti, Professionisti, Società, altre Associazioni o strutture incaricate dal Titolare per l’adempimento di obblighi
amministrativi, gestionali e associativi, legati all’ordinario svolgimento delle attività;
- alle pubbliche Autorità ed Amministrazioni se da esse richieste o se vi fosse obbligo di comunicazione;
- a soggetti pubblici o privati al fine della partecipazione del minore a corsi di cui in Titolare è organizzatore, gestore o
promotore;
- altri soggetti ai quali la comunicazione di alcuni Suoi dati risulti necessaria, a titolo di esempio per le eventuali
annotazioni alle ditte fornitrici di pasti.
6.Trasferimento dati
I dati personali in formato elettronico sono conservati su personal computer presso la sede dell’Associazione. Il
Titolare assicura sin d’ora che, in caso di necessità di trasferimento dei dati ed in conformità alle disposizioni di legge
applicabili, potrà effettuare tali operazioni senza particolari difficoltà.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo gestire sue
richieste. Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non
conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere
materiale associativo, notizie o informazioni.
8.Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del
titolare e incaricati;
- ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) 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; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale
associativo e promozionale;
- ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione
di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando comunicazione scritta a: Associazione La Toscanina Via
Pieraccini 169 53036 Poggibonsi (Si)- E-Mail: scuoladimusicatoscanina@gmail.com
10.Titolare, responsabile e incaricati
Associazione La Toscanina Via Pieraccini 169 53036 Poggibonsi (Si).
Cognome e nome di chi esercita patria e potestà: _______________________________________________________
Cognome e nome del minore: _______________________________________________________________________
Consenso punto 2.A)
Luogo e data…………………………………………………………………………………..
Firma di chi esercita patria e potestà ……………………………………………………………………………………………..

Con specifico e distinto consenso di cui al punto 2.B)
-invio da parte del Titolare via e-mail, lettere, telefono, cellulare/smartphone/tablet (sms, applicazioni di
messaggistica), fax ed altri canali di comunicazione a distanza, newsletter, social media, di materiale associativo,
promozionale e/o iniziative.
Luogo e data………………………………………………………………………………………………………………………………..

Firma i chi esercita patria e potestà……………………………………………………………………………………………..

Associazione La Toscanina Via Pieraccini 169 53036 Poggibonsi (Si) p.i. 00958400525
A TUTTI I SOCI VOLONTARI E PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA’
OGGETTO: REGOLE PER SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
A seguito della entrata in vigore della nuova normativa europea sul trattamento dati personali, La nostra
associazione intende coinvolgere tutti i soggetti interni ed esterni al fine della corretta gestione delle
informazioni nel pieno rispetto delle regole di sicurezza necessarie.
A tal fine si rende necessario che vengano seguite le seguenti indicazioni:
I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
- trattati in modo lecito, secondo correttezza e nelle modalità indicate sull’informativa trattamento dati
personali allegata;
- raccolti e registrati per scopi determinati, legittimi ed utilizzati in operazioni
del trattamento compatibili con tali scopi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e
successivamente trattati;
- conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di
tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e
successivamente trattati.
Al fine della corretta gestione dei dati in trattamento la invitiamo pertanto ad attenersi alle
seguenti indicazioni:
- richiedere e utilizzare soltanto i dati necessari alla normale attività associativa;
- custodire i dati oggetto del trattamento in luoghi non accessibili a non autorizzati;
- non lasciare incustodito il proprio posto lavoro prima di aver provveduto alla messe in
sicurezza dei dati;
- non lasciare incustoditi e accessibili a terzi gli strumenti elettronici o documenti cartacei contenenti dati
personali, mentre è in corso una sessione di attività;
- procedere all’archiviazione, nei luoghi predisposti, dei supporti cartacei e dei
supporti removibili una volta terminate le ragioni di consultazione;
- custodire e non divulgare il codice di identificazione personale (username) e la password di
accesso agli strumenti elettronici;
- accertarsi che i terzi siano a conoscenza e abbiano autorizzato l’uso dei dati richiesti;
- accertarsi dell’identità di terzi e della loro autorizzazione al ritiro di documentazione in
uscita;
- non fornire dati a terzi senza specifica autorizzazione e/o identificazione del richiedente;
- in caso di anomalie nei sistemi informatici, su posta elettronica (email), sui software in uso ecc. avvertire
subito il Titolare o L’incaricato.

Per presa visione, cognome e nome________________________________________
Luogo e data __________________________________________________________
Firma________________________________________________________________

RISERVATO AI SOCI DELL’ASSOCIAZIONE TOSCANINA

MODULO ISCRIZIONE
CENTRO ESTIVO
SUMMER 2022

COGNOME E NOME DEL BIMBO………………………………………………….SEDE DI : COLLE

□

POGGIBONSI

□

SETTIMANA SCELTA : (barrare la settimana/e scelta/e)

13/17 giugno

20/24 giugno

27/1 luglio

4/8 luglio

11/15 luglio

□

□

□

□

□

18/22 luglio

25/29 luglio

1/5 agosto

8/12 agosto

15/19 agosto

□

□

□

□

□

22/26 agosto

29/2 settembre

5/9 settembre

□

□

□

ORARIO :

8.00 – 13.00

oppure 8.00 – 17.00

Il personale del Centro Estivo ( animatori, operatori, volontari )declina qualsiasi responsabilità per lo smarrimento di oggetti
vari ( si consiglia pertanto di non portare o indossare oggetti di valore e ove possibile indicare il nome ).

Il sottoscritto,autorizza il proprio figlio/a a partecipare a tutte le attività previste nella programmazione del Centro Estivo
2022
DICHIARAZIONE DI CONSENSO DELL’INTERESSATO PER L’ACQUISIZIONE E L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE,VIDEO, AUDIO E ALTRI MEZZI
MULTIMEDIALI

Il sottoscritto _________________________________________ genitore di ___________________________________________________________
Frequentante il Centro Estivo presso l’Associazione Toscanina.,acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, di cui all’ art.13 Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, preso atto della normativa riportata in calce alla presente dichiarazione e consapevole del fatto che è possibile non
prestare il consenso ovvero scegliere solamente un opzione,
presta il consenso
all’Associazione Toscanina nello svolgimento delle sua finalità ed attività istituzionali, statuarie ed accessorie,a fare fotografie, girare video,registrare
audio, estraendone anche copia, rappresentanti mio figlio/a, nonché ad utilizzare suddetto materiale uso interno dell’associazione per loro
pubblicazione,comunicazione all’esterno,diffusione mediante il sito web dell’associazione mediante stampe su carta o su supporto digitale
dall’associazione, senza pretendere a titolo corrispettivo o altro, alcuna remunerazione, pagamento o prestazione in genere.

FIRMA DEL GENITORE
_____________________________

Centro estivo 2022
RISERVATO AI SOLI SOCI DI ASSOCIAZIONE toscanina

Contributi atti a coprire le spese del centro estivo





Contributo a settimana 8/17
€ 115,00 ( di cui € 27,80 per mensa)
Contributo a settimana secondo figlio
€ 85,00 ( di cui € 27,80 per mensa)
Contributo a settimana 8/13
€ 65,00
Contributo a settimana 8/13 secondo figlio € 35,00



TESSERA ASSOCIATIVA MINORENNI:

€ 20,00

REGOLAMENTO:


Non è consentito portare all’interno del centro estivo giochi di nessun tipo



E’ obbligatorio portare uno zainetto con 2 merende, 1 bottiglietta di acqua, un cambio completo
Un costume, un asciugamano, un paio di ciabattine, crema solare se necessaria, antizanzare, e libri per i
compiti ( per chi desidera farli)

Per presa visione
Firma …………………………………………….

Associazione Toscanina
Via G.Pieraccini,169 - 53036 Poggibonsi (SI) tel.0577/981960 – 347/4018785 scuoladimusicatoscanina@gmail.com – www.toscanina.it

