Con il contributo del
COMUNE DI PIATEDA (Prov. di Sondrio)
Area Demoanagrafica/ Servizio alla Persona e alla Famiglia

CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO
-

GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO 2020

(3-5 ANNI )
-

Domanda di iscrizione CRDE
Il/la sottoscritto/a :
il

nato/a a
e residente a

tel.

Via

in qualità di

(inserire i dati di chi esercita la potestà o di chi è

affidatario del minore di cui si chiede l’iscrizione)

CHIEDO
L’ISCRIZIONE AL CRDE DI

NATO/A
(inserire cognome, nome e data di nascita del minore ).

il

Il bambino
Il bambino

frequenta
frequenta

ha frequentato
ha frequentato

non ha frequentato l’asilo nido di Piateda
non ha frequentato la scuola dell’Infanzia di Piateda

Assicuro altresì che l’altro genitore è a conoscenza della richiesta e del suo contenuto.

Periodo scelto:
 DAL

29 giugno al 10 luglio

( 1° turno )

 DAL

13 luglio al 24 luglio

(2° turno )

DAL 27 luglio al 7 agosto
Solo Mattino (uscita ore 13,30/14,00)

( 3° turno)
giornata intera ( uscita 16/16,30 )
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A tal fine
DICHIARO
ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle conseguenze anche
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR:

1. che il bambino ha compiuto gli anni

, ovvero compirà gli anni

entro il corrente anno;

2. che non esistono controindicazioni alla pratica di eventuali attività sportive non agonistiche, nonchè allo
svolgimento di tutte le attività del centro e che il tutto è stato condiviso con il pediatra/medico di base
che ne ha validato la partecipazione.
3.

che in caso di necessità o urgenze è possibile contattare il /i seguente/i numeri telefonici:
//
;

4. di essere a conoscenza delle modalità di ingresso, frequentazione del centro ecc… come indicato nei DPCM –
COVID-19 che costituiscono condizioni contrattuali generali del servizio, accettandole incondizionatamente con la
presente sottoscrizione, e che il bambino dovrà essere necessariamente accompagnato al centro da uno dei genitori
o da altro familiare maggiorenne. L’Accompagnatore al momento del TRIAGE dovrà sottoscrivere un MODULO DI
AUTOCERTIFICAZIONE per l’ingresso.
5. Che un genitore o altro titolare della responsabilità genitoriale, al momento dell’iscrizione dovrà sottoscrivere un
PATTO TRA IL GESTORE DEL CENTRO E LA FAMIGLIA.
-

Dichiaro altresì di aver presa visione dell’informativa , allegata alla presente, sul trattamento dei dati
personali e di acconsentire al loro trattamento.

Piateda, lì
IL

DICHIARANTE

( allegare copia documento d’identità )
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Scheda informativa partecipanti al C.R.D.E. 2020

1) Il bambino/a ha problematiche specifiche da segnalare?
SI 
NO 
Se si, specificare quali…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
2) Prende medicinali salva vita o altri per i quali è necessario prestare attenzione?
SI 
NO 
Se si, specificare quali…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
3) Il bambino/a ha qualche allergia o intolleranza alimentare o altre problematicità?
SI 
NO 
Se si, specificare quali …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
4) Autorizzo sin d’ora il/la minore a partecipare alle attività programmate nell’ambito del centro ricreativo,
comprese le eventuali uscite, le attività sportive, le escursioni sul territorio,
SI 
NO 
5) Autorizzo la raccolta di immagini (foto e/o filmati) da parte degli educatori del centro nell’ambito delle
attività dei progetti e delle attività svolte, nonché l’eventuale pubblicazione su materiali informativi del Comune
e dell’ Ente Gestore, compresi i canali social e la stampa.
SI 
NO
5) Dichiaro inoltre che il minore è in regola con le vaccinazioni obbligatorie e con i richiami
ANTITETANICA ( è data facoltà di allegare copia libretto delle vaccinazioni, in caso contrario il
Comune potrà richiederla in qualsiasi momento) e che non ha patologie particolari che possano
impedirne la partecipazione alle varie attività del centro.
6) dichiaro altresì di aver presa visione delle notizie generali relative al servizio.
Piateda, lì
Firma del richiedente
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Disposizioni per l’accesso al servizio – ANNO 2020
Il Centro estivo di Piateda è organizzato per il corrente anno seguendo le indicazioni ministeriale pe quanto riguarda
la sicurezza COVID-19.
Il corrente anno prevede l’iscrizione dei bambini RESIDENTI o FREQUENTANTI L’ASINO NIDO o LA SCUOLA
DELL’INFANZIA da 3 a 5 anni .
La sede per il corrente anno è:
Asilo Nido LA TATA in Via Roma;
L’accoglienza e il ritiro dei bambini avverrà in modo scaglionato, tramite TRIAGE , che verrà allestito all’esterno.
( Modalità di accesso, Ulteriori avvisi, disposizioni vaie ecc.. si possono trovare sul sito
istituzionale del
Comune : www.comune.piateda.so.it
( CENTRI ESTIVI )
-

-

ISCRIZIONE AL SERVIZIO: Le famiglie interessate ad usufruire del Centro Ricreativo Diurno Estivo dovranno
farne richiesta all'Ufficio Servizi alla Persona ( Ufficio Anagrafe) compilando apposito modulo che verrà messo a
disposizione sul sito web del Comune . Il modulo potrà comune essere consegnato direttamente in Comune.
L’Iscrizione deve essere per turno, non è possibile, causa l’emergenza CORONAVIRUS la frequenza con orari
diversi da quelli indicati nella domanda (ingresso dalle ore 8 alle ore 9 / uscite: alle ore 13.00/13.30 o alle ore
16.00/16.30).
MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO: Il responsabile del servizio verifica le iscrizioni pervenute
e dà comunicazione anche solo telefonicamente dell'accettazione o del diniego, in questo caso
opportunamente motivato, alla domanda d'iscrizione.

Le domande sono accettate, fino a copertura dei posti disponibili ( n. 10 per turno).
- RITIRI: Le famiglie possono ritirare il proprio bambino dandone comunicazione scritta almeno 7 giorni
prima dell’inizio dei turni all’Ufficio Comunale competente o al coordinatore del Centro, per dare
l’opportunità a eventuali esclusi di essere reinseriti;
Oltre tale termine non saranno prese in considerazione e non daranno diritto alla restituzione delle retta
prevista ( euro 160,00 a TURNO).

I partecipanti devono rispettare gli orari secondo i quali il servizio è organizzato, al fine di evitare
disagi
Chi tiene un comportamento scorretto tale da disturbare il buon funzionamento del servizio o da
compromettere la sicurezza degli altri aderenti sarà sospeso temporaneamente dal C.R.D.E, fino ad arrivare
all’allontanamento definitivo dello stesso in caso di recidività.
L'Ufficio competente provvederà a darne tempestiva comunicazione ai genitori.
I genitori saranno chiamati al risarcimento di eventuali danni arrecati.

Le quote sono comprensive di tutte le spese e in particolare:
-

Pasti giornalieri e tutte le attività
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LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA :
- inderogabilmente entro martedì 16 GIUGNO 2020

Le attività del Centro verrano organizzate solamente se viene raggiunto un minimo di iscrizioni per turno:
- n. 1 gruppo di 5 bambini per la fascia d’età 3/5 anni
IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE pari a € 160,00 per turno DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO SU C/C
BANCARIO DEL COMUNE - CODICE IBAN IT62M0521683560000000090235 APERTO PRESSO LA TESORERIA COMUNALE
– CREDITO VALTELLINESE – AGENZIA DI PIATEDA - entro e non oltre il 29 giugno.
Copia della ricevuta dovrà essere trasmessa all’ufficio Anagrafe in uno dei modi seguenti:
- via mail : anagrafe@comune.piateda.so.it / fax 0342 370598.
In alternativa direttamente allo sportello
Per info:
AREA DEMOANAGRAFICA
Via Ragazzi del ’99 n. 1 – Piano Rialzato
Tel 0342 – 370221 int. 1
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n.
2016/679.
INFORMATIVA SEMPLIFICATA

Il titolare del trattamento dei dati personali è Il Comune di Piateda (con sede in
via Ragazzi del ’99, 1 ) nella figura del suo legale rappresentante.
CHI TRATTA I MIEI DATI?
Il Responsabile della protezione dei dati personali è la società Halley
Lombardia S.r.l, nella persona del sig. Ornaghi Cristiano.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comunepiateda.gov.it
(sezione amministrazione trasparente – altri contenuti – privacy)
Le finalità sono quelle previste dal Regolamento UE 679/2016 RGPD, in
particolare riguardano la prestazione dei nostri servizi, l’esecuzione dei compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri ivi
incluse le finalità di archiviazione, ricerca storica e analisi dei propri dati
statistici.

PER QUALI FINALITA’ VENGONO
TRATTATI I MIEI DATI?

Il trattamento dei dati personali può essere effettuato utilizzando supporti
cartacei e/o con strumenti informatici e telematici nel rispetto delle
disposizioni di legge atte a garantire la riservatezza e la sicurezza, nonché
l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati stessi.

CON QUALI MODALITA’ VENGONO
TRATTATI I MIEI DATI?

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non
consente di procedere con l’elaborazione dell’istanza e/o fornitura di servizio.

HO L’OBBLIGO DI FORNIRE I MIEI
DATI?

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione della
prestazione o del servizi. I dati saranno conservati in conformità alle nome sulla
conservazione della documentazione amministrativa.

PER
QUANTO
TEMPO
TRATTATI I MIEI DATI?

I dati personali raccolti non sono oggetto di comunicazione o diffusione, tranne
che l’invio al Ente gestore, Società Cooperativa Sociale La Tata, per la gestione
del servizio.

A CHI VENGONO INVIATI I MIEI
DATI?

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD)
di proporre reclamo, ricorrendone i presupposti, al Garante per la protezione dei
dati personali.

SONO

CHE DIRITTO HO SUI MIEI DATI?

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
trattamento dei dati personali, desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il comune
PIATEDA.

n.
al
di
di

