Associazione “Cave Canem Onlus”
Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A. - Pet Therapy)
Via Bortoletto, 55 - 35010 Limena (PD)
347 5734104 - cavecanem.iaa@gmail.com - www.cavecanempt.it
c.f. 92153330284

CENTRO ESTIVO CAVE CANEM 2022
MODULO D'ISCRIZIONE

Il Genitore
Cognome__________________________________ Nome______________________________________
nato/a a ___________________________________(_____) il ___________________________________
residente a __________________________ (____) in via_______________________________ cap_____
con recapito telefonico _________________________ indirizzo e-mail ____________________________

esercente la potestà genitoriale su
l/la figlio/a minore

Cognome_________________________________ Nome _______________________________
Nato a _____________________________________ (_____) il___________________________
residente a ________________________ (____) in via ________________________________ cap_____
C.F______________________________________________ Classe frequentata_____________
Eventuali allergie________________________________________________________________
Certificazione___________________________________________________________________
preso atto dell’informativa data ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003,

ISCRIVE

il/la proprio/a figlio/a minore alle attività organizzate dall’associazione Cave Canem Onlus nell'ambito del
Centro estivo, (Le quote indicate comprendono la copertura assicurativa)

PER LE SEGUENTI SETTIMANE:
5° settimana (25 luglio - 29 luglio)
2° settimana (4 luglio - 8 luglio)
6° settimana (1 agosto - 5 agosto)
3° settimana (11 luglio - 15 luglio)
7° settimana (22 agosto - 26 agosto)
4° settimana (17 luglio - 22 luglio)
8° settimana (29 agosto - 2settembre)
1° settimana (27 giugno - 01 luglio)

(Attenzione! Controllare bene le date e segnare solo le settimane che si intende frequentare veramente.
Ogni settimana partirà al raggiungimento del numero minimo di iscritti)

□
□
□

META’ GIORNATA (Ore 8:00-12:30): Costo Settimanale 80 € Mensa esclusa
META’ GIORNATA (Ore 8:00-13:30): Costo Settimanale 95 € MENSA INCLUSA
TEMPO PIENO (Ore 8:00-16:00): Costo Settimanale 110 € MENSA INCLUSA
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A tal fine, sin da ora dichiara:
A) che è a conoscenza delle attività a cui il bambino-a partecipa nel centro estivo, ovvero che oltre allo
svolgimento delle attività creative all’interno i bambini si recano all'esterno, giocano liberamente, vanno nel
campo-orto per le attività di contatto con la natura e sono a contatto con gli animali. Questo comporta che
quindi possono sporcare i propri vestiti, entrare a contatto con il pelo degli animali, etc.
Il genitore dichiara di prestare il proprio consenso a tali attività e di essere a conoscenza che le attività
previste dal centro estivo non sono di cura o di riabilitazione, ma sono di tipo culturale.
B) che il/la proprio/a figlio/a minore non presenta problemi fisici, psichici o di salute tali da limitare la normale
attività, impegnandosi, in caso contrario, a darne immediata comunicazione scritta (dati personali sensibili) a
tal proposito chiediamo di procurare un certificato medico che certifichi tali idoneità;
PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO DI BUONA SALUTE per l'iscrizione (quello per la ginnastica
a scuola).

Per la sicurezza in materia COVID-19, il genitore, o tutore del minore, si impegna OBBLIGATORIAMENTE a
seguire e accettare i seguenti termini:

□ *Aver preso visione delle linee guida regionali sui centri estivi e covid-19,
□

*Acconsente a rispettare tutte le disposizioni ministeriali attualmente vigenti e a rispettarne anche
successive modifiche in relazione all’andamento dell’epidemia di covid-19.
*tutti i campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori

Autorizzazione somministrazione torte e alimenti preparati nel laboratorio - allergie ed intolleranze
alimentari
Io sottoscritto sono consapevole che firmando la presente, autorizzo l'associazione Cave Canem Onlus a
somministrare merende preparate in cucina durante il laboratorio di cucina spontanea a mio figlio.
Barrando la casella sotto riportata con scritto “nessuna allergia od intolleranza alimentare” autorizzo
l’associazione Cave Canem Onlus a somministrare qualsivoglia alimento o bevanda (non alcolica) all’iscritto
manlevando fin da ora l'associazione ed il relativo staff da qualsivoglia responsabilità od azione per
l’insorgere di allergie od intolleranze alimentari.

□ Nessuna allergia od intolleranza alimentare
□ Allergie od intolleranze alimentari
(allegare documentazione)

Autorizzazione uscita in giardino a contatto con piante, fiori ed animali
Io sottoscritto/a sono consapevole che firmando la presente, autorizzo l'associazione Cave Canem Onlus a
permettere a mio figlio-a di uscire nel parco dell'associazione, di giocare all'esterno, di stare a contatto fisico
con piante, fiori e semi, di accarezzare i cani, e che quindi il bimbo-a non ha nessuna allergia a tutto ciò. Se
per questo dovesse avere una reazione allergica verrò avvisato subito ma non ritengo l'associazione
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responsabile della stessa. L'associazione dichiara che i cani impiegati sono iscritti all'anagrafe canina,
vaccinati e regolarmente sottoposti a controlli medici.

Padova, lì ___/___/______

Firma genitore___________________________

N.B.: in caso di affido congiunto sono necessari i dati e la firma di entrambi i genitori

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il _____________________________
residente a __________________________________in _____________________________________
con recapito telefonico _________________________ indirizzo e-mail __________________________
esercente la potestà genitoriale sul/la figlio/a minore_________________________________________

Firma genitore ___________________________

INVIARE IL PRESENTE MODULO IN FORMATO PDF A

estateinfattoria.pd@gmail.com
Qualora confermata la preiscrizione sarà necessario effettuare il bonifico dell’importo settimanale a:
Intestatario: Cave Canem Onlus
Banca: Intesa San Paolo
IBAN: IT 63 A030 6962 7221 00 00 000 8870
Causale: quota settimana n°... CENTRO ESTIVO 2022 + nome e cognome del bambino.
Contatti e info
Alessandra Cortivo (Presidente): 3475734104
Enrico Grossi: 3475345128
Mail: estateinfattoria.pd@gmail.com
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INFORMATIVA ALL’INTERESSATO E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679
e del D. Lgs 196/2003 e succ. modificazioni

Desideriamo informarLa che il trattamento dei Suoi dati personali è disciplinato dal D. Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679), norme che prevedono che i
suoi dati debbano essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
La informiamo pertanto che:
Titolare del trattamento dei dati è l'Associazione Cave Canem onlus – via Bortoletto, 55, 35010 Limena - Padova C.F.: 92153330284, il cui rappresentante legale è il Presidente. Può prendere contatti con il Titolare dei dati personali,
nella persona del legale rappresentante scrivendo all'indirizzo e-mail: cavecanem.iaa@gmail.com
Finalità del trattamento:
Sulla base del consenso da Lei fornito, i Suoi dati personali e quelli del minore di cui esercita la potestà genitoriale,
saranno utilizzati nell’ambito dei Centri Estivi organizzati dall’Associazione. In particolare:
A. I dati personali comuni (cognome nome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono, mail,
riferimenti bancari) saranno trattati per:
•

Organizzare, realizzare, rendicontare e documentare le attività poste in essere durante i Centri Estivi e/o i
servizi resi all’interno degli stessi;

•

Relazionarsi con Lei;

•

Provvedere agli obblighi amministrativi, civilistici, fiscali e contabili in capo all'Associazione e in generale per
assolvere agli obblighi di legge;

•

Finalità assicurative.

B. I dati personali del minore afferenti a categorie particolari di dati (stato di salute, disabilità, allergie, dati inerenti
l’infezione SARS-COV19), saranno richiesti per garantire una sicura partecipazione alle attività svolte ai centri
estivi e per erogare in sicurezza alcuni servizi (es. servizio mensa).
C.

Le foto che saranno scattate o i video che verranno girati durante i centri estivi, potranno essere pubblicati sul
sito internet, sui social network o materiale pubblicitario cartaceo per la promozione e diffusione dell’iniziativa
stessa.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per
cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento Le saranno fornite tutte le informazioni in merito a tale
diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica che legittima il trattamento è il consenso da Lei fornito, l’obbligo di adempiere a obblighi legali
derivanti dalla normativa civilistica, amministrativa, fiscale, contabile in capo alle Associazioni senza scopo di lucro, il
Provvedimento del Garante – registro dei provvedimenti n. 146 del 5 giugno 2019.
Modalità del trattamento.
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni di: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
I dati saranno conservati in archivi cartacei o su supporti informatici e saranno da noi trattati manualmente oppure
attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e
dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge.
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I dati vengono trattati, custoditi e controllati in modo tale da garantire l’esattezza degli stessi, ridurre al minimo i rischi
di distruzione o di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di tutela della tua riservatezza, di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati ed ambito di diffusione.
Il trattamento dei dati personali è svolto dal Titolare e da persone espressamente autorizzate e formate dal Titolare,
nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
I Suoi dati personali potranno da noi essere comunicati a:
professionisti, società o studi professionali, pubbliche amministrazioni che prestino consulenze tecniche professionali
o che prestino servizi all’Associazione per le finalità contabili, fiscali, civilistiche, amministrative o altri tipi di servizi (es.
copertura assicurativa, servizio mensa, servizi bancari, servizi telematici, ecc.);
Amministrazioni pubbliche (es. Agenzia delle Entrate) o altri Enti previsti dalle norme in materia amministrativa, civile,
contabile e fiscale, quali destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa vigente;
A seguito di ispezioni o verifiche, all’Amministrazione Finanziaria ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e
controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità sopra indicate.
Ad altri soggetti riferibili ai rapporti presenti e futuri che si andranno con Voi ad instaurare o imposti da leggi e/o
regolamenti.
La pubblicazione di foto e video comporta l’utilizzo di piattaforme digitali, e, conseguentemente, il trattamento dei
dati presso i server dei proprietari dei servizi. Il consenso a scattare foto o girare video durante le attività associative e
la pubblicazione delle stesse (sia su canali telematici che su supporti cartacei), comporta la diffusione delle immagini
ad un pubblico indistinto.
Ove necessario e opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento dell’attività per conto
dell’Associazione saranno nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 2 del regolamento.
Periodo di conservazione dei dati:
I dati personali comuni e i dati personali afferenti a categorie particolari di dati, saranno trattati fino a che Lei
usufruirà dei Centri Estivi e saranno conclusi i conseguenti adempimenti previsti dalle diverse normative di settore.
Successivamente i dati afferenti a categorie particolari di dati saranno cancellati, mentre i dati personali comuni
saranno conservati e custoditi negli archivi associativi, secondo i termini previsti dall’ordinamento giuridico per
obblighi legali, fiscali, contabili, amministrativi o per rispondere ad esigenze di tutela dell’Associazione.
Le foto saranno cancellate dagli archivi associativi dopo 18 mesi.
Diritti dell'interessato:
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Lei ha il diritto di:
•

chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. dal 15 al 18 del Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati) o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

•

revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;

•

proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Qualora si verificasse una violazione dei Suoi dati personali o di quelli del minore che rappresenta, e questa risultasse
suscettibile di presentare un rischio elevato per i vostri diritti e libertà, il Titolare del trattamento provvederà a darne
apposita comunicazione, senza ingiustificato ritardo.
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L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a: ……………..
Natura della comunicazione dei dati:
Dati di cui alle finalità A e B: la comunicazione dei dati personali comuni e di quelli afferenti a categorie particolari di
dati, è un requisito necessario per partecipare ai centri estivi. Il mancato conferimento di questi dati comporta
l'impossibilità di accedere a tale attività associativa.
Finalità di cui alla lettera C): l’autorizzazione a scattare foto o girare video durante la realizzazione dei centri estivi, e la
loro pubblicazione, è facoltativa. Il mancato consenso comporterà che non verranno pubblicate foto e video con la
vostra immagine o quella del minore che rappresentate.

RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1.

ai sensi del Reg. Gen. sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 e succ.
modificazioni

Letto e compreso quanto scritto nell’informativa allegata, chiediamo, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Reg. UE 2016/679) di manifestare per iscritto il
Suo consenso al trattamento dei Suoi dati personali e alla loro comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati
nell’informativa di cui sopra e per le finalità in essa indicate.
Genitore 1: Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________

Genitore 2: Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________
FINALITÀ A - TRATTAMENTO DATI PERSONALI GENERALI
(cognome nome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale, telefono, mail, dati bancari)
□

Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare e coloro che agiscono sotto la sua autorità, procedano al
trattamento dei dati personali comuni Suoi e del minore che rappresenta e alla loro comunicazione
nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa di cui sopra, per le finalità di cui alla lettera A).

□

Nego il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto A).

FINALITÀ B - DATI PERSONALI AFFERENTI A CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI
(stato di salute, disabilità, allergie, dati inerenti l’infezione SARS-COV19)
□

Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare e coloro che agiscono sotto la sua autorità, procedano al
trattamento dei dati personali del minore che rappresenta, afferenti a categorie particolari di dati e alla loro
comunicazione nell’ambito dei soggetti indicati nell’informativa di cui sopra, per le finalità di cui alla lettera
B).

□

Nego il consenso al trattamento dei miei dati personali afferenti a categorie particolari di dati per le finalità
di cui al punto B).

FINALITÀ C – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (riprese fotografiche è video e pubblicazione delle stesse)
□

Attesta il proprio libero consenso affinché il titolare e coloro che agiscono sotto la sua autorità, procedano al
trattamento dei Suoi dati personali e del minore che rappresenta, e alla loro comunicazione nell’ambito dei
soggetti indicati nell’informativa di cui sopra, per le finalità di cui alla lettera C).
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□

Nego il consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui al punto C).

Limena, lì ______________________
Firma Genitore 1 _________________________________
Firma Genitore 2 _________________________________

