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 “L’ESTATE DEI BAMBINI” 

Sono aperte le iscrizioni per il Centro Estivo presso Villa Dante per bambini e ragazzi di 

età compresa tra i 6 e i 18 anni, scarica qui la domanda. 

La modulistica (domanda di iscrizione, informativa trattamento dati personali) debitamente 

compilata e firmata, dovrà essere consegnata presso il punto informazioni presente a Villa 

Dante o, in alternativa, ci si potrà recare direttamente presso la Villa per richiedere i moduli 

ed effettuare l’iscrizione. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00 dal 18/07 al 10/09. Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento dei posti 

disponibili, per un massimo di n. 140 iscrizioni. In relazione al numero delle domande 

pervenute l’Azienda si riserva la facoltà di articolare le attività su più fasce orarie e 

periodiche, fermo restando le ore sopra meglio specificate. 

Per maggiori informazioni non esitare a venirci a trovare, ti aspettiamo! 
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CUP F42F20004020006  

MODULO DI ISCRIZIONE 

PROGETTO “L’ESTATE DEI BAMBINI 2022” 
 

Io sottoscritto/a nato/a a il 

   residente a in Via     

C.F. documento d’identità n.°     

rilasciato da    tel    in qualità di 

   genitore/tutore/esercente la responsabilità genitoriale sul/i minore/i   

 

DESIDERO ISCRIVERE 

 
nome  cognome  _ nato/a a    il

 residente a in Via     

C.F. al Progetto “L’Estate dei Bambini 2022” che sarà organizzato presso 

la villa comunale “Villa Dante” di Messina. Si evidenzia che nell’ambito del suddetto Progetto le attività 

ricreative estive connesse con il turismo sociale e balneare si potrebbero svolgere anche presso altre strutture 

cittadine (lidi, parchi, ecc..), in questi casi l’Azienda metterà a disposizione il Servizio Trasporto. Segnalare 

eventuali allergie/patologie, correlate all’attività che si andrà a svolgere (attività ludico- motoria - cura 

dell’orto - cura degli animali - attività balneare), in busta chiusa e consegnarle al Coordinatore e/o Capo 

Area 

ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DEL/I MINORE/I 

 

Io sottoscritto___________________________ in qualità di genitore/tutore/esercente la responsabilità 

genitoriale sul/i minore/i ________________________________________  delega a ritirare il/i 

proprio/i figlio/i la/e seguenti persona/e: 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

I nominativi dovranno essere accompagnati dalla fotocopia del Documento di identità della persona delegata.   

 

PRENDO ATTO 

 

che la responsabilità dell’Azienda cessa dal momento in cui il bambino viene affidato alla persona delegata. 

 

DICHIARO 

 

Di aver ricevuto da Codesta Azienda Speciale il Modulo di Acquisizione dei dati personali, collegato ad 

esplicita Informativa al Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 

13 del nuovo Regolamento Europeo RGDP – UE 2016/679. 

Si fa presente che, ai sensi delle leggi vigenti, al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 

18. 

Data  Firma    
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ART. 13 Reg.Ue 2016/679 

 

 L’estate dei bambini 2022 “CUP F42F20004020006” ED.1 DEL 11 OTTOBRE 2021 

 

Modello Informativa E Consenso Trattamento Dati Personali progetto “L'estate dei bambini 2022” ED.1 REV.0 del 29 GIUGNO 2022  1 di 2 

Gent.mo Interessato, la sottoscritta Valeria Asquini, nella qualità di titolare del trattamento dei dati della MESSINA SOCIAL CITY in relazione 

all’odierna raccolta dei suoi dati personali e di eventuali documenti contenenti informazioni sulla sua persona, finalizzata all’erogazione dei servizi in accordo a 

quanto previsto dal progetto “L'estate dei bambini 2022” mi pregio di fornirle le seguenti informazioni: 

 

a) identità del titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento dati della MESSINA SOCIAL CITY è la Dott.ssa Valeria Asquini n.q. di amministratore pro tempore. 

 

a.1 dati di contatto del titolare del trattamento  

I dati di contatto della Dott.ssa Valeria Asquini sono i seguenti: mail cda@messinasocialcity.it 

 

a.2 rappresentante del titolare 

Ad oggi, non risulta nominato alcun rappresentante del titolare. 

 

b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati  

Il responsabile della protezione dei dati della MESSINA SOCIAL CITY è Angelo Impollonia i dati di contatto sono i seguenti: mail angeloimpollonia@pec.it 

 

c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono: 

Esclusivamente quelle previste, dal progetto “L'estate dei bambini 2022”: 

 

c.1la base giuridica del trattamento;  

-  il trattamento è necessario all'esecuzione di un PATTO di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; 

  

-il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;   

 

d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;  

I suoi dati personali, nell’ambito dello svolgimento delle attività previste dal progetto “L'estate dei bambini 2022” potranno essere altresì destinati a altri 

soggetti, fra i quali segnaliamo gli enti e/o le organizzazioni interessati dal Progetto stesso. 

 

e) l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale  

Non è intenzione del titolare del trattamento trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale. 

 

AL FINE POI DI GARANTIRE UN TRATTAMENTO CORRETTO E TRASPARENTE, MI PREGIO DI FORNIRLE QUESTE ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 

a)  periodo di conservazione dei dati personali  

La conservazione dei suoi dati personali sarà pari a quanto stabilito dalla normativa vigente in maniera di obbligo di archiviazione della documentazione. 

 

f)  esistenza diritti dell’interessato  

  Gent.mo interessato, il regolamento 679/2016 le riconosce l’esercizio dei seguenti diritti: 

. di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali  

. di chiedere al titolare del trattamento la rettifica  

. di chiedere al titolare del trattamento la cancellazione degli stessi  

. di chiedere al titolare del trattamento la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento 

. di chiedere al titolare del trattamento di avvalersi della portabilità dei dati;   

. di chiedere al titolare del trattamento diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca;   

. di proporre reclamo a un'autorità di controllo;   

 

g) possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati 

  Gent.mo interessato la comunicazione dei suoi dati personali, agli enti competenti, rappresenta un obbligo legale/contrattuale oppure requisito 

necessario per la conclusione delle attività previste dal progetto, pena la validazione dello stesso, con la conseguenza che in caso lei non assolvesse all’obbligo di 

fornire i suoi dati personali, saremo nostro malgrado impossibilitati a iniziare o proseguire i rapporti in essere 

 

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 

Non sussiste l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 

 

i. Intenzione di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti  

  Gent.mo interessato, la informo che, qualora fosse nostra intenzione trattare ulteriormente i dati per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati 

raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente, 

chiedendo sempre la sua preventiva autorizzazione in concessione. 
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ART. 13 Reg.Ue 2016/679 

 

 L’estate dei bambini 2022 “CUP F42F20004020006” ED.1 DEL 11 OTTOBRE 2021 

 

Modello Informativa E Consenso Trattamento Dati Personali progetto “L'estate dei bambini 2022” ED.1 REV.0 del 29 GIUGNO 2022  2 di 2 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________________________________________________ 

nato a  ____________________________________________________________ il  ___________________________________________________________ 

identificato a mezzo del documento ________________________________________________________________________________________________ 

dati di contatto forniti dall’interessato per eventuali comunicazioni______________________________________________________________________ 

Essendo stato informato di quanto indicato nelle lettere a) b) c) d) e) f) g) h) i) dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art.13 del Regolamento (UE) 679 del 2016. 

DATI OBBLIGATORI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

adempimento di obblighi di legge;       □ Presto il consenso  □ Non presto il consenso 

consenso per specifiche finalità imposte dal progetto “L'estate dei bambini 2022” □ Presto il consenso  □ Non presto il consenso 

 

DATI FACOLTATIVI PER L’EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

finalità commerciali e marketing diretto    □ Presto il consenso  □ Non presto il consenso 

Pubblicazione di immagini foto e video relative alle attività previste dal PROGETTO “L'estate dei bambini 2022” sulle piattaforme social riconducibili 
esclusivamente all’organizzazione Messina Social City □ Presto il consenso  □ Non presto il consenso 
 

 

ACCONSENTO 
Ai sensi dell’art.7 del regolamento (UE) 679 del 2016. Con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati secondo le modalità e nei limiti di 

quanto specificato alle lettere c) e c1), dell’informativa sopra esposta. 

Letto confermato e sottoscritto 

 

Luogo _______________________________  data __________________ Firma dell’interessato______________________________________________ 

 

 

 

 


