
 
  
 

 
Centro di Aggregazione Giovanile 
“L’Arco e le Pietre” 
Via Leopoldo Camillo Volta 9/11 
Valletta Valsecchi 
Mantova 

 

DATI RAGAZZO/A 

Nome e Cognome _______________________________________________________________ 

Nato\a ______________________________________________ il _________________________ 

Residente a ________________________________ in Via _______________________________ 

Classe frequentata_______________________________________________________________ 

PADRE/TUTORE 

Nome e Cognome _______________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ il___________________________________ 

In qualità di genitore/tutore legale/amministratore di sostegno/legale rappresentante _______________ 

Telefono _________________________ Cellulare ______________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________@______________________________ 

MADRE/TUTORE 

Nome e Cognome _______________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ il___________________________________ 

In qualità di genitore/tutore legale/amministratore di sostegno/legale rappresentante _______________ 

Telefono _________________________ Cellulare ______________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________@______________________________ 

Avvalendosi della facoltà di autocertificazioni prevista dall’ art. 47 del D.P.R.. 445 del 28 Dicembre 2000 

DICHIARANO 

sotto la propria personale responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o 

produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

ai fini dell’accesso al servizio Centro di Aggregazione Giovanile l’Arco e le Pietre 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 



 
  
 

ACCETTANO 

Il progetto di attività elaborato dall’Ente Gestore ricomprendendo la condivisa assunzione di responsabilità nei confronti 

dei bambini accolti presso il Centro di Aggregazione Giovanile anche considerando il particolare momento di emergenza 

sanitaria in corso. 

A tal fine, garantiscono il rispetto delle norme adottate come previsto da progetto (ad esempio modalità di accesso / 

divieto di assembramento in accoglienza, triage etc) e si impegnano a comunicare eventuali malesseri verificatisi presso 

il proprio domicilio prima dell’ingresso in struttura al fine di verificare la possibilità di accesso al servizio e di limitare 

possibili contagi. I genitori si impegnano altresì a presentare certificato di buona salute redatto dal pediatra. 

Data e luogo _______________________ 

In fede PADRE______________________________ MADRE______________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE 

Io sottoscritto autorizzo il minore di cui ho la patria potestà a frequentare il servizio C.A.G “L’Arco e le Pietre” Via Volta 
9/11 Valletta Valsecchi. Mantova.  
Dichiaro di essere responsabile del minore sollevando gli operatori del C.A.G “L’Arco e le Pietre” da qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni ai locali adibiti al servizio e alle attrezzature della ludoteca stessa. 
Mi impegno a risarcire alla cooperativa Alce Nero i possibili danni derivanti da comportamenti scorretti di mio figlio, nei 
confronti delle persone, dei giochi e delle attrezzature e dei locali della Ludoteca. 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte il regolamento per l’utilizzo del servizio C.A.G “L’Arco e le 
Pietre” di Mantova. 
 
DATA ____________ FIRMA_____________________________.                                                Scheda n. ______________



 
  
  

 

AUTORIZZAZIONE USCITE 

Io sottoscritto: _____________________________________  

Genitore di: ______________________________________  

 

o AUTORIZZO mio/a figlio/a ad uscire da solo dal Centro senza la presenza di un adulto (solo per chi iscritto alla 

scuola secondaria) 

o NON AUTORIZZO mio/a figlio/a ad uscire da solo dal Centro senza la presenza di un adulto E AUTORIZZO le 

seguenti persone a venirlo a prendere: 

 

Nome e Cognome*: ______________________________ 

Grado di relazione (es. nonno, zio, amico...)____________________RecapitoTelefonico:_____________________ 

 

Nome e Cognome*: ______________________________ 

Grado di relazione (es. nonno, zio, amico...)____________________RecapitoTelefonico:_____________________ 

 

Nome e Cognome*: ______________________________ 

Grado di relazione (es. nonno, zio, amico...)____________________RecapitoTelefonico:_____________________ 

 

Nome e Cognome*: ______________________________ 

Grado di relazione (es. nonno,zio,amico...)____________________RecapitoTelefonico:_____________________ 

 

Nome e Cognome*: ______________________________ 

Grado di relazione (es.nonno,zio,amico...)____________________RecapitoTelefonico:_____________________ 

 

Mi assumo qualsiasi responsabilità al riguardo e mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni agli 

operatori del servizio 

 

*la persona che si presenta per il ritiro dovrà esibire un documento di identità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

AREA SANITARIA 

 

DICHIARO 

Che il minore: 

 

o non ha allergie o intolleranze 

o ha allergie e/o intolleranze e mi impegno a portare i documenti necessari 

 

Eventuali allergie:  

ALIMENTARI SI NO SE SI, QUALI 

AMBIENTALI SI NO SE SI, QUALI  

FARMACOLOGICHE SI NO SE SI, QUALI  

 

 

  

Il bambino ha problemi fisici e/o è seguito da insegnante di sostegno?  

 

o Sì, specificare________________________________________________è necessario allegare certificazione. 

o No. 

 

Data ___/___/_______                                  Firma______________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

AREA SICUREZZA 

 

 Autorizzo alle uscite come previsto da calendario di servizio  

 

 Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy e acquisite le informazioni fornite 

dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA E CONSENSO 

Utenti 

In base alla normativa per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la 
cooperativa Alce Nero, in qualità di titolare del trattamento, è tenuto a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo 
dei dati personali. 

Con la presente informativa si fa, perciò, riferimento al trattamento dei dati personali da lei forniti, ovvero altrimenti 
acquisiti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, inerenti o connessi e/o strumentali ai servizi socio/educativi a 
lei offerti. 
La informiamo che la vigente normativa, dettata D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la 
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, consentendo il trattamento di quelli 
necessari all’assolvimento di obblighi di legge o contrattuali. 
Il trattamento dei suoi dati personali, nei limiti su indicati, sarà improntato a principi di correttezza, legalità, trasparenza 
e tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. 
La normativa di legge prevede una disciplina speciale per il trattamento dei “dati sensibili”, per tali dovendosi intendere 
quelli idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, la fede religiosa, le convinzioni, filosofiche, o di altro genere, le 
opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico 
o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. 
I dati sensibili, previa autorizzazione dell’Autorità Garante, possono essere oggetto di trattamento esclusivamente con 
il consenso dell’interessato, da rilasciarsi in forma scritta ed a seguito di apposita informativa. 
A tali fini, pertanto, le vengono fornite le necessarie informazioni. 
 
DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 
Il trattamento dei suoi dati potrà riguardare, a titolo non esaustivo, le seguenti categorie di dati sensibili: 
dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, raccolti direttamente dal lei interessato o tramite altra 
documentazione medica in suo possesso o tramite accertamenti o visite; dati idonei a rivelare opinioni politiche o 
adesioni sindacali ed associative; dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, ideologiche o filosofiche ovvero 
l’adesione ad organizzazioni di carattere religioso o filosofico, quali la celebrazione di riti e festività aventi tale carattere, 
la fruizione di servizi di mensa e di altre prestazioni in natura, e così via. 
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei suoi dati personali ha le seguenti finalità: 
Socioeducativi che caratterizzano l’attività della cooperativa Alce Nero; 
adempimento o assolvimento di obblighi derivanti da leggi, normative comunitarie, contratti, regolamenti, disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi pubblici di vigilanza e di controllo; 
 
tutela dei diritti in sede giudiziaria; 
adempimento delle operazioni strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto. 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato: 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici; 
su supporti cartacei, magnetici e digitali, compresi materiali di natura ludica come giornalini, video, foto che riproducono 
le attività della cooperativa e dei suoi utenti. 
da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, edotti dei vincoli imposti dalla legge, 



 
  
con l’impiego di misure atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; 
con la comunicazione dei dati, nell’ambito delle funzioni socioeducative della cooperativa, e per esclusive ragioni 
funzionali, ad altri enti con finalità analoghe, ad amministrazioni dello stato, amministrazioni regionali, enti locali, 
organismi del servizio sanitario nazionale, compagnie di assicurazione. 
Con la divulgazione di foto e filmati ai fini dell’integrazione degli ospiti e della cooperativa nella realtà sociale in cui 
opera. 
Con la realizzazione di cartelloni di attività, depliant, giornalini, carta dei servizi, sito internet della cooperativa; Le foto 
potranno essere scattate sia all’interno della cooperativa che sul territorio. 
Con la realizzazione di video per la divulgazione durante manifestazioni esterne o convegni con consulenti della 
cooperativa. 
DIRITTI DELLA PERSONA INTERESSATA 
In ottemperanza delle disposizioni di legge ella, in relazione ai suoi dati personali, ha inoltre il diritto, esercitabile anche 
con delega o procura scritta rilasciata a persone fisiche o ad associazioni: 
di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarla; 
di richiedere (con intervallo non minore di novanta giorni, salva l’esistenza di giustificati motivi, tra una richiesta e l’altra) 
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione 
in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; 
di richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla 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; 
di richiedere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che la riguardano, previsto ai fini di informazioni 
commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o 
di comunicazione commerciale interattiva e di essere informata, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o 
diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto. 
RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 si segnala che il responsabile dei relativi specifici trattamenti lui 
demandati è: 
DE PIETRI MARCO Responsabile generale del trattamento dati della ALCE NERO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
Il conferimento dei dati è indispensabile per l’assolvimento degli obblighi nascenti dal rapporto e, pertanto, il denegato 
consenso al trattamento potrà comportare la mancata esecuzione del contratto. 
Dopo aver letto l’informativa consegnatami, acconsento al trattamento dei miei dati personali, dichiarando di avere 
avuto conoscenza che essi rientrano nel novero dei dati sensibili, poiché idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dato personali idonei a rivelare lo stato di 
salute e la vita sessuale. 
 
Consenso a trattare i dati comuni * 
 
presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali comuni per le finalità indicate nella suddetta informativa. 
 
 Acconsente          Non acconsente  
 
Data ___/___/_______          Firma______________________________ 
 
Consenso a trattare i dati particolari (dati sensibili) 
 
Consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati appartenenti a categorie particolari di dati personali (dati 
sensibili) presta il suo libero consenso al trattamento di tali dati personali come risultante dalla suddetta informativa, 
limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge. 
 
 Acconsente          Non acconsente  
 

Data ___/___/_______          Firma______________________________ 
 
*la mancata accettazione delle clausole preclude automaticamente la partecipazione al servizio 

 



 
  
 

FORNISCE I SEGUENTI CONSENSI SPECIFICI 

FOTO: 
L’utilizzo di proprie foto per cartelloni di attività, depliant, giornalini, carta dei servizi, sito internet della 
cooperativa. 
Le foto potranno essere scattate sia all’interno della cooperativa che sul territorio. 
 
                               DO IL CONSENSO                                                 NON DO IL CONSENSO 
 
                         ……………………………..                                                  …………………………………. 
 

VIDEO: 
L’utilizzo di propri video per la divulgazione durante manifestazioni esterne o convegni con consulenti della 
cooperativa, nonché la pubblicazione degli stessi nel sito internet della cooperativa. 
 
                              DO IL CONSENSO                                                 NON DO IL CONSENSO 
 
                         ……………………………..                                                 …………………………………. 
 

FOTO – VIDEO 
Con riferimento alle immagini ed ai video forniti dalla Cooperativa sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
Di non divulgare immagini e video che ritraggano altri minori oltre al proprio figlio. 
                                                                                                                          FIRMA………………………………… 
 

INFORMAZIONI SANITARIE: 
L’utilizzo di propri dati sanitari, in relazioni scritte da inviare a enti coinvolti nel servizio offerto dalla 
cooperativa quali: il comune, l’ATS, i consulenti della cooperativa, i verificatori del sistema qualità, ecc. 
SI PRECISA CHE IL MANCATO CONSENSO A QUESTO TRATTAMENTO METTE LA COOPERATIVA NELLA 
CONDIZIONE DI NON POTER FORNIRE I PROPRI SERVIZI. 
 
                              DO IL CONSENSO                                                 NON DO IL CONSENSO 
 
                         ……………………………..                                                 …………………………………. 
 
Consenso a ricevere informazioni sulle future attività in programma 

 

   DO IL CONSENSO                                                 NON DO IL CONSENSO 
 
                         ……………………………..                                                 …………………………………. 
 

 

 


