LE GIRAFFE – V. E. de Roberti, 8 – Ferrara
0532-204161
–
347-3775565
www.doposcuolalegiraffe.it - centri.estivi@doposcuolalegiraffe.it

IL SEGUENTE MODULO DOVRA’ ESSERE INTEGRATO DA PARTE DELL’UTENZA CON LA LETTURA DEL
“REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI” CHE LA STESSA POTRA’ SCARICARE DAL SITO www.doposcuolalegiraffe.it

ORARI centro estivo 2020:(foglio per i genitori)
•

ACCOGLIENZA: 7.30-9.45 V. Ricciarelli 1

I bambini verranno accolti dai nostri educatori vicino al cancello e dovranno sottoporsi al
rilevamento della temperatura e alla igienizzazione delle mani tramite gel da noi fornito, oltreché alla
scelta del menù per coloro che rimarranno a pranzo. I genitori dovranno aspettare IN MACCHINA
il tempo necessario al rilevamento della temperatura, ma non soffermarsi oltre e non creare
assembramento.
E’ richiesta ai genitori la puntualità della suddetta fascia oraria, necessaria per favorire il disbrigo delle
procedure previste dal protocollo predisposto a tutela e prevenzione della diffusione del Covid-19 (vedi
autocertificazione).

•

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ MATTUTINE: 10.00-12.30

Il lunedì mattina verranno organizzati gruppi divisi per età ed affinità ed assegnati al loro educatore.
Tale divisione rimarrà inalterata per tutta la durata della settimana.
I gruppi, seguendo il loro educatore, si turneranno nelle varie aree per svolgere le attività proposte.
I bambini che aderiscono all’orario mattutino o spezzato dovranno essere prelevati entro e non oltre
le ore 13.00.
•

PRANZO: 13.00-14.30

I pasti sono forniti dalla “Trattoria Archibugio” (Via Darsena 24 Ferrara) in vassoi monoporzioni e
consumati sotto il gazebo aperto ai lati di V. Ricciarelli,1.
MENU’ PER ALLERGICI SOLO CON PRESENTAZIONE DI CERTIFICATO MEDICO
Il martedì ci faremo portare, da una pizzeria d’asporto, le pizze per tutti i bambini (i bambini celiaci
dovranno organizzarsi autonomamente). I bambini potranno scegliere tra pizza margherita o pizza
rossa e tra acqua o bibita (coca-cola, fanta, sprite, tè al limone o tè alla pesca)
•

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ POMERIDIANE: 14.30-17.00

I gruppi, seguendo il loro educatore, si turneranno nelle varie aree per svolgere le attività proposte.
I bambini che aderiscono all’orario spezzato dovranno essere riportati al campo non prima delle ore
14.30. I genitori possono prelevare i bambini dal centro estivo dalle 14.30 alle 17.00 quando preferiscono. Nel caso in
cui i bambini vengano prelevati da altre persone diverse dai familiari (es.mamme di altri bambini) è indispensabile
autorizzarci tramite modulo d’iscrizione e avvertirci tramite sms.

•

CHIUSURA ATTIVITA’: 17.00 V. Ricciarelli 1

Si richiede la massima puntualità per provvedere alla sanificazione degli ambienti.
MODALITA’ DI RECUPERO DEI BAMBINI: I genitori potranno accedere al parco digitando il
codice per l’apertura del cancello, ma dovranno annunciare il loro arrivo tramite telefonata al
3473775565 e attendere il bambino in macchina. E’ VIETATO OGNI TIPO DI ASSEMBRAMENTO
DEI GENITORI E SOFFERMARSI PIU’ DEL TEMPO NECESSARIO ALL’ACCOMPAGNAMENTO E
AL RITIRO DEI BAMBINI.
MARTEDI’ e/o GIOVEDI’
Verranno organizzati, tempo permettendo, giochi d’acqua.
I bambini potranno indossare sandali (chiusi, non ciabatte aperte), costume o indumenti che si asciughino velocemente e/o
dovranno essere muniti di un cambio completo.
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INFORMAZIONI: (foglio per i genitori)
•

E’ necessario munire i bambini di uno zainetto contenente:
due mascherine personali, un paio di guanti in lattice monouso, un gel igienizzante, un contenitore con una/due
merende, una borraccia personalizzata, un cambio completo (maglietta, pantaloncini, calze, biancheria intima,
una felpa), un asciugamano, un paio di scarpe da tennis (qualora indossino i sandali), un cappellino. OGNI
SINGOLO MATERIALE DOVRA’ RIPORTARE NOME E COGNOME DEL BAMBINO E NON DOVRA’
PER NESSUN MOTIVO ESSERE SCAMBIATO CON QUELLO DI ALTRI BAMBINI.

• Si declina ogni responsabilità per indumenti ed oggetti smarriti o danneggiati e si consiglia comunque di non far
portare oggetti di valore, cellulari, apparecchi elettronici o denaro. NON SONO AMMESSI GIOCHI DA CASA.
Gli eventuali cellulari verranno raccolti, riposti in una delle nostre casette e restituiti ai bambini nel momento in cui
andranno a casa. Se ne declina comunque ogni responsabilità.
Ogni comunicazione da parte dei genitori, dovrà essere inoltrata al 3473775565.
Si riserva il diritto di addebito per eventuali danni a cose o persone.
• Il giardino di V. Ricciarelli è una proprietà privata ben delimitata e sicura, dove i bambini potranno seguire i propri
educatori nell’organizzazione delle varie attività.
Il cancello di accesso al parco è automatizzato e sempre CHIUSO; verrà data ai genitori, all’atto dell’iscrizione,
una password numerica da utilizzare per aprire il cancello in entrata e in uscita.
All’interno del giardino delle Giraffe è sempre presente una cagnolina di media grandezza docile e abituata a stare
coi bambini e nel giardino confinante, dove vengono svolte alcune delle nostre attività, sono presenti due cani di
grossa taglia, docili e vaccinati.
Quest’anno gli sport (calcio, basket, tiro con l’arco, pallavolo, balli di gruppo, pallamano, flag/football) verranno
organizzati dai nostri educatori per evitare l’ingresso di persone esterne alla nostra struttura.
• L’iscrizione e la prenotazione delle settimane dovrà avvenire tramite una telefonata e successivamente
consegnandoci il presente modulo debitamente letto, compilato e firmato accompagnato dalle fotocopie del codice
fiscale del bambino, del libretto dello sportivo e di eventuale certificato medico attestante allergie particolari e
versando, oltre ai 20 € di iscrizione, anche una caparra pari ad una quota intera settimanale che sarà da
considerarsi l’anticipo dell’ultima settimana prenotata e che però non verrà restituita se le settimane prenotate
non verranno disdette entro il MARTEDI’ della settimana precedente.
Chi volesse fare l’iscrizione di persona direttamente al nostro campo estivo, dovrà prendere un appuntamento
telefonando al 3473775565.
Il pagamento della retta di ogni settimana dovrà essere effettuato il LUNEDI’, in apertura della settimana di
frequenza e potrà avvenire o tramite contanti dati in busta chiusa al bambino a cui verrà da noi rilasciata la
ricevuta, oppure tramite bonifico effettuato necessariamente nella giornata di lunedì riportante nella causale il
nome e cognome del bambino frequentante. Chi volesse pagare di persona, in contanti o con il bancomat o la carta
di credito, dovrà prendere un appuntamento telefonando al 3473775565.
I pagamenti tramite BONIFICO dovranno essere effettuati sul c.c. presso UNICREDIT intestato a LE GIRAFFE
DI FANTONI MARTINA n.iban IT20R0200813000000105267954 specificando nella causale NOME e
COGNOME del BAMBINO e mandandoci sempre, o tramite mail all’indirizzo
centri.estivi@doposcuolalegiraffe.it o tramite whatsapp al 3473775565, la ricevuta del bonifico.
PER NON CREARE ASSEMBRAMENTI NON E’ POSSIBILE EFFETTUARE PAGAMENTI NEL MOMENTO IN CUI SI
ACCOMPAGNA O SI RITIRA IL BAMBINO AL CENTRO ESTIVO

Le fatture/ricevute emesse non sono detraibili e verranno intestate direttamente ai bambini e non ai genitori.
Nel caso in cui si possa usufruire di rimborsi o contributi da parte del datore di lavoro o di altri enti, è necessario
farlo presente all’atto dell’iscrizione e si consigliano i pagamenti tramite POS o bonifico. Nel caso siano necessarie
fatture con intestazioni particolari, ciò va comunicato in maniera chiara all’atto dell’iscrizione e va specificato a chi
dovrà essere intestata la fattura, con quale decorrenza debba essere emessa e se necessiti di documentazioni
ulteriori (es. attestati di frequenza).
Si declina ogni responsabilità per rimborsi non ottenuti a causa di fatture errate.
Sconto del 10% a chi pagherà anticipatamente tutto il periodo all’atto dell’iscrizione. Le iscrizioni alle settimane si
chiudono il venerdì della settimana precedente. Per le iscrizioni pervenuteci nel fine settimana antecedente l’inizio del
turno, se saremo in grado di accettarle, verrà applicata una maggiorazione di 10€.
PER QUANTO QUI NON PREVISTO SI RIMANDA AL REGOLAMENTO su www.doposcuolalegiraffe.it DI CUI È NECESSARIO PRENDERE VISIONE E CONOSCENZA
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Centri estivi 2020 (autorizzazioni da restituire compilate 1 foglio per ogni figlio)

bambino: _______________________________________________________________ETA’:_______
NATA/O A _____________________________________________________ IL ____________________
CODICE FISCALE bambino: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
INDIRIZZO:_________________________________________città_______________CAP___________
NUMERI DI TELEFONO :_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
AMICI CON I QUALI SI VORREBBE ESSERE IN GRUPPO (non se ne assicura la buona riuscita, ma faremo il possibile per accontentarvi)

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

1.
2.

ALLEGO
alla presente domanda fotocopia del LIBRETTO VERDE DELLO SPORTIVO e fotocopia del CODICE
FISCALE del bambino (eventuale certificato medico per allergie)
DICHIARO
sotto la mia piena responsabilità, che mio figlio non è affetto da nessun tipo di allergia e può assumere
qualunque tipo di alimento fornito dal centro estivo.
DICHIARO
che mio figlio è affetto dalla seguente allergia:
______________________________________________________________________________________________
pertanto si chiede di______________________________________________________________________________
Si allega certificato medico


AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
mio figlio a partecipare ad uscite in zona Villa Fulvia per giochi in piccoli gruppi
SONO CONSAPEVOLE E DICHIARO CHE
“Le Giraffe” utilizzeranno eventuali immagini, fotografiche/audio/video, di mio figlio per la pubblicazione di
volantini e/o progetti inerenti la realizzazione di book personali e/o per inserirle nel sito internet
www.doposcuolalegiraffe.it e per l’effetto, anche per conto dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale
da me interpellato e concorde, 
AUTORIZZO
L’utilizzo delle immagini, proprie del minore e/o dei genitori eventualmente rappresentati, contenute nelle riprese
audio/video e/o nelle fotografie effettuate dal personale preposto da Le Giraffe.
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
mio figlio ad arrivare/allontanarsi con altra persona di mia conoscenza dal centro estivo, sollevando “Le Giraffe”
da qualunque responsabilità derivante dal tragitto casa-Giraffe/Giraffe-casa.
Il nominativo della persona autorizzata al recupero dovrà essere comunicato tramite messaggio al 3473775565. 
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
mio figlio ad allontanarsi da solo dal centro estivo, sollevando “Le Giraffe” da qualunque responsabilità derivante
dal tragitto Giraffe-casa.
PRENOTAZIONE SETTIMANE:

GIUGNO

X

LUGLIO

X

AGOSTO

08-12
06-10
03-07
15-19
13-17
22-26
20-24
29-03
27-31
24-29
GIORNATA INTERA(7.30-17)
SOLO MATTINO(7.30-13.00)
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X

SETTEMBRE

X

01-05
07-11

SPEZZATO(7.30-13/14.30-17)

SCHEDA SANITARIA PER MINORI (modulo da restituire firmato 1 foglio per ogni figlio)
COGNOME______________________________________________________NOME________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA____________________________________________NAZIONALITA’_________________
MEDICO CURANTE_________________________________ LIBRETTO SANITARIO N._____________AUSL_________
MALATTIE PREGRESSE
MORBILLO
PAROTITE
PERTOSSE
ROSOLIA
VARICELLA

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

NON SO
NON SO
NON SO
NON SO
NON SO

VACCINATO
VACCINATO
VACCINATO
VACCINATO
VACCINATO

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

DICHIARO E PRENDO ATTO CHE
A) “Le Giraffe” mi hanno reso edotto delle modalità e finalità di trattamento dei miei dati ex artt. 13 e 14 GDPR
Reg. 2016/679, ed io ho espresso il relativo consenso;
B) “Le Giraffe” mi hanno reso edotto del Regolamento vigente per il Centro Estivo 2020, visibile sul sito internet
www.doposcuolalegiraffe.it, il cui contenuto ho letto e approvato in ogni sua parte, impegnandomi a renderlo
conoscibile anche al figlio partecipante;
C) “Le Giraffe” hanno prescritto misure igienico – sanitarie individuali e predisposto un protocollo per la
prevenzione e il contrasto alla diffusione al Covid-19 i cui contenuti da me conosciuti, sono conformi alle
vigenti disposizioni di legge e comunque ritenuti idonei a salvaguardare la salute dei partecipanti e dei loro
familiari;
D) “Le Giraffe” hanno previsto l’affissione, in una bacheca posta in spazi della struttura accessibili al personale,
delle utenze telefoniche da me indicate per la mia reperibilità e/o per necessità di comunicazioni da parte del
personale preposto;
E) “Le Giraffe” hanno stipulato polizze assicurative, visibili sul relativo sito internet, a copertura di eventuali
infortuni e/o danni che dovessero subire i partecipanti, le quali ritengo conformi alle mie aspettative.
DICHIARO, ANCHE PER CONTO DELL’ALTRO GENITORE, DI AVER PRESO VISIONE DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI, DEGLI ORARI E DELLE TARIFFE RIPORTATI SUL SITO www.doposcuolalegiraffe.it DEL
REGOLAMENTO VIGENTE, NONCHÉ DELLE INFORMAZIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI RICHIESTE E DA
ME RILASCIATE E DELLE INFORMATIVE PREVISTE DAI PUNTI A,B,C,D,E CHE PRECEDONO, DI CUI HO
PIENAMENTE COMPRESO I CONTENUTI ED I TERMINI .
Il padre/la madre firmatario/a si assume la responsabilità di informare anche la madre/il padre non firmataria/o.

LUOGO E DATA_________________________

FIRMA GENITORE (o titolare della responsabilità genitoriale) ______________________________________
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MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE (da restituire firmato 1 sola copia per più figli)
PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
A causa delle note vicende emergenziali sanitarie legate alla diffusione del Covid-19, Le Giraffe, in ottemperanza ai vigenti
provvedimenti legislativi, adottano per la sicurezza del proprio personale e dei partecipanti, il presente protocollo di sicurezza.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ padre/madre di________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA QUANTO SEGUE
•

sono consapevole che non sia possibile azzerare completamente il rischio di contagio di Covid-19, ma è necessario ridurlo
attraverso il rigoroso rispetto delle misure di precauzione e sicurezza indicate nelle “Linee guida nazionali” e nel
“Protocollo Regionale per attività ludico-ricreative e centri estivi” di cui ho preso atto

•

che mio figlio/i miei figli non ha/hanno avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato/sono stati male nelle ultime 24
ore e mi impegno ad informare il centro estivo di ogni eventuale cambiamento di salute di mio figlio/dei miei figli durante
tutto il periodo in cui egli/essi frequenterà/frequenteranno il centro estivo Le Giraffe

•

che mio figlio/i miei figli non ha/hanno avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al Covid-19 e/o
proveniente da zone a rischio indicate dall’OMS e/o che non ha/hanno avuto negli ultimi 14 giorni sintomatologia riferibile
al Covid-19, consapevole delle conseguenze derivanti da affermazioni non veritiere ed esonerando conseguentemente Le
Giraffe da ogni responsabilità discendente dal rilascio di false informazioni, e/o di possedere (esibendola) idonea
certificazione attestante la negatività al Covid-19 secondo modalità previste e rilasciate dal competente dipartimento
sanitario di prevenzione territoriale e/o di non essere positivo al Covid-19 e/o sottoposto alla misura della quarantena.

•

Mi impegno ad informare immediatamente Le Giraffe di ogni eventuale modificazione e variazione delle condizioni e
circostanze attestate con le presenti dichiarazioni, esonerando e manlevando Le Giraffe da ogni conseguente
responsabilità per omessa e/o tempestiva denuncia.

•

Autorizzo nulla ostando a che Mio figlio/i miei figli dovrà/dovranno essere sottoposto/i al controllo quotidiano della
temperatura corporea eseguita per il tramite di rilevatore digitale a infrarossi certificato rispetto gli standard normativi
vigenti. Sono consapevole che, ove rilevata una temperatura corporea superiore ai 37.5° mio figlio/i miei figli
dovrà/dovranno essere allontanati immediatamente dalla struttura e non farvi rientro se non con idonea certificazione
medico/sanitaria che attesti le buone condizioni di salute.

•

Ho messo a conoscenza mio figlio/i miei figli delle misure minime igienico sanitarie che deve/devono adottare e che di
seguito riporto:
Lavarsi con frequenza le mani, anche mediante impiego di soluzione idroalcoliche personali o in uso presso Le Giraffe;
Mantenere tra le persone distanze adeguate e comunque sempre superiori al metro;
Evitare abbracci, contatti e strette di mano;
Evitare di starnutire o tossire senza proteggere con un fazzoletto o equivalente;
Evitare di portare a contatto le mani con il viso e, segnatamente, con occhi, naso e bocca;
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate.

•

Sono consapevole che nell’eventualità in cui mio figlio/i miei figli denoti/denotino sintomi febbrili e di infezione respiratoria
(tosse) è tenuta/sono tenuti a dichiararlo al personale preposto che procederà al suo/loro isolamento temporaneo
invitandolo/i ad indossare guanti monouso e mascherina protettiva sino all’uscita dalla struttura.
Sono consapevole che qualora accada l’eventualità di cui sopra il sottoscritto, o chi da me preposto, verrà a prelevare
immediatamente mio figlio/i miei figli affinché venga allontanato dalla struttura.

•

La presente autocertificazione è soggetta a integrazioni e variazioni conseguenti alle indicazioni provenienti dalle autorità
competenti e per l’effetto sarà divulgato e comunicato a tutte le persone presenti in struttura, personale preposto e/o
partecipanti.

•

Privacy. I dati della temperatura corporea rilevata per poter accedere in struttura non saranno registrati e conservati. I dati
personali acquisiti per il tramite delle autocertificazioni sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione al contagio
da Covid-19 con durata del trattamento e conservazione non superiore alla dichiarazione rilasciata dalle competenti
autorità di termine dello stato emergenziale.

DATA____________________________
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FIRMA_____________________________________

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (modulo da restituire firmato 1 sola copia per più figli)
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (Regolamento n. 679/2016)
Le Giraffe rendono edotti i soggetti interessati circa le modalità e le finalità con le quali verranno raccolti e trattati i dati ai medesimi riferibili.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

DEFINIZIONI. Il Regolamento (UE) 2016/679 tutela la persona fisica con riguardo al trattamento ed alla circolazione dei suoi dati personali rispetto i
quali fornisce protezione. Costituisce “dato personale” qualsiasi informazione concernente la persona fisica, tanto laddove la identifichi direttamente,
quanto ove consenta comunque di individuarla, mediante un nome, un numero, un’ubicazione, un identificativo online, uno o più elementi
caratterizzanti l’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Unitamente ai dati personali sono protetti e tutelati
anche i dati genetici, biometrici e quelli inerenti la salute. Il soggetto i cui dati personali sono oggetto di trattamento viene altrimenti definito
“interessato”.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il titolare del trattamento dei dati personali dell’interessato è Martina Fantoni, nata a Ferrara, il 13 ottobre 10973,
nella sua qualità di titolare di Le Giraffe di Fantoni Martina, corrente in Italia, Ferrara, Via Ercole de Roberti, n. 8, codice fiscale
FNTMTN73R54D548E e partita IVA 01414250389. Sono autorizzati a trattare i dati personali dell’interessato – sotto autorità diretta del titolare – i
dipendenti preposti.
RESPONSABILE. Il soggetto Responsabile della protezione dei dati (RPD – DPO) è Martina Fantoni, nata a Ferrara, il 14 ottobre 1973, codice
fiscale FNTMTN73R54D548E.
FINALITÀ E MODALITÀ. I dati personali dell’interessato verranno trattati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione , la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di mesa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione) nel rispetto della vigente normativa di protezione, dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela
della riservatezza, con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, esclusivamente dal titolare e/o da preposti incaricati e adeguatamente
istruiti, per finalità legali e /o amministrative, in conformità allo scopo per cui l’interessato si è iscritto e/o ha partecipato al campo estivo e, in ogni
caso, per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento del campo estivo. I dati personali dell’interessato sono, altresì, conosciuti, comunicati e
trattati, negli stretti limiti di legge e degli incombenti di assistenza richiesta a soggetti e professionisti terzi di cui Le Giraffe si avvalgono e,
segnatamente: a) per la fornitura di pasti; b) per l’assistenza tecnica ad apparecchiature hardware e software; c) per l’assistenza fiscale e contabile;
d) per l’assistenza alle comunicazioni di rete – sito internet e corrispondenza email; e) per lo svolgimento di pratiche assicurative per la RC in
genere; f) per le comunicazioni di legge agli enti pubblici e amministrativi preposti. Il trattamento dei dati personali dell’interessato è effettuato in
osservanza dei principi informatori per la protezione dei dati e, quindi, con modalità tali da renderlo lecito (nel rispetto di norme generali e specifiche
del settore previste dall’ordinamento), corretto (nel rispetto di norme etiche e deontologiche non codificate) trasparente (nel rispetto dell’interessato
cui è sempre assicurata la tracciabilità dei dati), limitato (nel rispetto delle sole finalità necessarie per l’espletamento del servizio e delle prestazioni
richieste), minimo (nel rispetto di una raccolta dei dati adeguata, pertinente e limitata alle finalità dell’erogazione del servizio e delle prestazioni
richieste), esatto (nel rispetto di dati esatti e in ogni caso aggiornati), limitatamente conservato (nel rispetto di modalità che consentano
identificazione degli interessati limitatamente nel tempo e per il solo conseguimento delle finalità prefissate e salvi i trattamenti di archiviazione che si
rendono necessari), integro e riservato (nel rispetto di un’adeguata sicurezza dei dati personali, per l’effetto protetti e assicurati con appropriati
sistemi organizzativi e tecnologici). Il trattamento dei dati personali dell’interessato è ammesso previo consenso consapevole necessariamente
preceduto da adeguate e comprensibili informazioni in merito a definizioni, oggetto, finalità, principi e diritti previsti tutti con Regolamento(UE)
2016/679. Il trattamento dei dati personali dell’interessato comporterà l’inserimento e l’impiego dei medesimi, sia mediante supporti cartacei (con
fascicolazione cartacea costituita da copie fotostatiche di documenti, con custodia e conservazione presso il locale adibito ad uso archivio il cui
accesso è consentito ai soli titolari autorizzati) che informatici (con raccolta, elaborazione, trasmissione e conservazione di atti e documenti tipo word
e tipo pdf, presso e con ausilio di sistemi hardware e software adeguatamente protetti e utilizzabili dai soli titolari), limitatamente al periodo
strettamente occorrente allo svolgimento dell’incarico affidato ai professionisti. Il trattamento dei dati dell’interessato non sarà soggetto a autonomi
processi decisionali automatizzati che prevedano l’elaborazione e/o la profilazione dei medesimi, nonché la diffusione a soggetti terzi per finalità
estranee alle prestazioni ed ai servizi richiesti. La comunicazione dei dati ai soggetti terzi summenzionati avverrà nel rispetto delle vigenti normative.
Non saranno in alcun modo comunicati a Paesi terzi e/o extraeuropei. Il trattamento e l’archiviazione dei dati personali è effettuato anche per il
tramite di Personal Computer e dispositivi Server adeguatamente protetti da software antivirus e password di sistema in uso ai soli titolari del
trattamento. I sistemi hardware e software in uso presso Le Giraffe sono necessariamente predisposti a prevenire in sicurezza e con l’osservanza
delle vigenti disposizioni il pericolo di “data breach” (ossia da e per circostanze che ove verificatesi anche accidentalmente comportino in tutto o in
parte la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, o l’accesso a dati trasmessi, conservati o comunque trattati) come
diffusamente esposto e previsto con D.P.S.
DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’interessato ha sempre possibilità di esercitare il cosiddetto diritto all’oblio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del
citato Regolamento, ottenendo dal titolare del trattamento la cancellazione senza ritardo dei dati personali quando – a titolo esemplificativo ma non
esaustivo –: a) non più necessari rispetto le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati; b) a seguito di intervenuta revoca del consenso, ovvero
per assenza; c) per assenza del servizio legittimante la raccolta e il trattamento; d) per intervenuto trattamento illecito dei dati personali; e) per
revoca del consenso a seguito di raggiungimento della maggiore età dell’interessato. L’interessato ha il diritto di esercitare la cosiddetta “portabilità”
dei dati, richiedendo al titolare del trattamento o al delegato di questi – direttamente o per il tramite di altro titolare del trattamento incaricato – i dati
personali contenuti in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico che dovranno essere trasmessi senza ritardo. Ha il
diritto di richiedere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e delle modalità del trattamento; delle modalità applicative con cui
vengono effettuati i trattamenti per mezzo di strumenti elettronici; degli estremi del titolare del trattamento e del soggetto responsabile, dell’identità di
coloro a cui i dati vengono comunicati e delle relative modalità. Ha diritto di ottenere la rettifica o la correzione dei propri dati. Ha diritto di opporsi al
trattamento che interessi e comporti invio di materiale pubblicitario e/o per finalità commerciali diversi da quelle consentite.
NORMATIVA. Il Regolamento UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 è entrato in vigore in data 25 maggio 2018
con abrogazione del Codice della Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Per quanto qui non espressamente e obbligatoriamente previsto si
richiama il testo del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 consultabile presso il sito
www.doposcuolalegiraffe.it unitamente alle presenti informazioni.
Ferrara, ……………………….. , sottoscrivo per rilascio del consenso informato, ……………………………………………………………………………….
padre/madre di …………………………………………………………………………………………………………………………………
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