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COMPILARE IN STAMPATO MAIUSCOLO

Io sottoscritto/a ..........................................................................................................................................
residente a ………………….................... via............................................................................................ 
CAP……………….C.F………………......………….......   telefono/cellulare..........................................
e-mail……………………………………................

CHIEDE che le fatture inerenti il servizio siano intestate a:   ⃞ me medesimo

⃞ Oppure a ______________________________  Residente in ______________________________ 

via____________________________ Cap _________ Codice Fiscale ________________________

 CHIEDE 
l’iscrizione di mia/o figlia/o ……............................................................ nato a ………...……........................... 
il ............................... C.F…………………………................. classe frequentata (A.S. 2018/19).....................
al Centro Estivo organizzato da Kairos Soc. Coop. Soc. Onlus presso il Comune di Belluno per il seguente periodo:

LUGLIO 2019 /    AGOSTO 2019

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9°

01 – 05 08 – 12 15 – 19 22 - 26 29  – 02  05 – 09 12 –14 19 – 23 26 – 30

lun – ven
⃞

lun – ven
⃞

lun – ven
⃞

lun – ven
⃞

lun – ven
⃞

lun – ven
⃞

lun – mer
 *⃞

lun – ven
⃞

lun – ven
⃞

* la 7^ settimana il contributo fisso è di € 6,00 anzichè € 10,00 – PONTE DI FERRAGOSTO (15 e 16 agosto CHIUSO). 

Tariffe in vigore per la corresponsione delle quote settimanali:
Scaglione ISEE Tariffe €/giorno IVA Fascia Reddito Tariffa Giornaliera Tariffa Giornal. compresa IVA 5%

1 Inferiore a € 5.000,00 ESENTE* ESENTE*
2 Da €   5.000,01 a €   6,500,00 €  6,00+ IVA €   6,30
3 Da  €   6,500,01 a € 8.000,00 €  6.50+ IVA €   6,83
4 Da  €   8,000,01 a € 9.500,00 €  7,00+ IVA €   7,35
5 Da  € 9,500,01 a € 12.000,00 €  7,50+ IVA €   7,88
6 Da € 12.000,01 a € 14.500,00 €  8,10+ IVA €   8,51
7 Da € 14.500,01 a € 17.000,00 €  8,80+ IVA €   9,24
8 Da € 17.000,01 a € 22.000,00 €  9,80+ IVA €  10,29
9 Oltre € 22.000,01 € 11,00+IVA €  11,55

* la fascia 1 dovrà versare solamente il contributo fisso di € 10,00 a settimana prenotata.

Ai  fini  della  somministrazione  dei  pasti,  informo  che   mi_  figli__  è  allergic__  /  intollerante ai  seguenti
alimenti/medicinali, oppure diete etico – religiose ………………….………….................................................
…………………………………………………………………………………………………………...................

⃞  NO MAIALE* ⃞   NO CARNE*    ⃞   CELIACHIA* ⃞   ALTRE DIETE*

* Si prega di trasmettere la richiesta di dieta il certificato medico ALMENO UNA SETTIMANA PRIMA dell'inizio del Centro Estivo

Note e raccomandazioni: ……………………………………………………………………...................................
 …………………………………………………………………………………………………………................... 
DELEGO AL RITIRO
1. Il/la sig./a …………………................................................. nato/a a    …………………… il …………................
residente a ………………………… in via ...........................................................     n.............   
telefono ........................................... Doc. Identità ………………………………………………..

2. Il/la sig./a …………………................................................. nato/a a    …………………… il …………................
residente a ………………………… in via ...........................................................     n.............   
telefono ........................................... Doc. Identità ………………………………………………..

3. Il/la sig./a …………………................................................. nato/a a    …………………… il …………................
residente a ………………………… in via ...........................................................     n.............   
telefono ........................................... Doc. Identità ………………………………………………..
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INFORMAZIONI E CONDIZIONI PRINCIPALI
 Ciascun utente dovrà produrre il certificato di buona salute, per attività sportiva non agonistica, e allegarlo al presente modulo.
 Saranno proposte le seguenti attività sportive: Calcetto, pallavolo, atletica leggera, pallacanestro e altre discipline sportive; laboratori

artistici e manipolativi, pittura, teatro e balli di gruppo, aiuto compiti, attività in inglese e uscite.
 Per l'iscrizione al Centro Estivo 2019 andrà compilato e firmato il presente modulo, allegando copia del documento identità

del genitore e copia del pagamento, tale documentazione potrà essere consegnata o inviata:
a) a mano direttamente al referente del Centro Estivo presso il "Punto Iscrizioni" allestito presso il NIDO Integrato di Levego (piano
terra scuola dell'infanzia di Levego) nelle seguenti giornate:
◦ dal 2 al 31 maggio 2019: il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30  

◦ dal 1° al 29 giugno 2019: il martedì e il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e il sabato dalle ore 09.00 alle ore 11.00

◦ dal 1° LUGLIO iscrizioni  e  proroghe  potranno  essere  effettuate  direttamente  presso  il  Centro
Estivo di Mur di Cadola nei seguenti giorni e orari:

▪ dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30; OPPURE  in altro orario da concordare telefonicamente con il
Coordinatore del Centro Estivo. ..................

b) via mail dal 2 maggio allegando il presente modulo, compilato e firmato, documento identità del genitore e copia del pagamento.

 Le quote di iscrizione di € 10,00 (esclusa la settimana n. 7 per cui sono dovuti solo € 6,00) e quella di frequenza, in base alla
attestazione ISEE – se prodotta –, e le prime due settimane di attività, indipendentemente dal giorno di inizio, pena la non
efficacia dell’iscrizione, potranno essere saldate:
a) a mano direttamente al referente del Centro Estivo presso il "Punto Iscrizioni" allestito presso il NIDO Integrato di Levego (piano 
terra scuola dell'infanzia di Levego);
b) a mezzo bonifico sul seguente  IBAN IT07B0200884811000103108594, intestato a Kairos Soc. Coop. Soc. Onlus Causale: 
“Centro Estivo Belluno – COGNOME*NOME BAMBINO – BELLUNO - PERIODO DAL ___ AL ___”  ;
c) con carta di credito accedendo all’area “Pagamenti on line” sul sito della Società www.servizicolleverde.it ;
d) a mezzo bollettino postale sul c/c 001036189551 intestato a Kairos Soc. Coop. Soc. Onlus.
Le settimane successive a quelle già pagate, dovranno essere versate anticipatamente entro il mercoledì precedente la settimana da 
pagare, con le stesse modalità sopra indicate. Le stesse non saranno rimborsate, se non a fronte di certificato medico ospedaliero 
attestante il ricovero.

 I genitori dei bambini diversamente abili e/o in possesso di eventuali certificazioni, tra cui la legge 104/92, devono allegare la 
documentazione di rito ai fini della eventuale predisposizione di ulteriore personale educativo necessario. In caso di mancata o tardiva 
comunicazione, non si garantisce idonea assistenza.

⃞  Autorizzo       ⃞  Non autorizzo il personale ad effettuare fotografie a mio figlio ai fini della esclusiva pubblicazione sui canali di
comunicazione della Kairos.

 E’ vietato portare giochi, cellulari e altri oggetti non essenziali allo svolgimento del Centro Estivo.
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante

Gentile Sig.ra / Sig.re,
ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (“Regolamento”), e in relazione ai dati personali che riguardano direttamente Lei e il minore di età sottoposto alla sua potestà genitoriale, e che formeranno oggetto di trattamento, La
informiamo, in quanto Interessati al trattamento, di quanto segue:
Finalità del trattamento dei dati: il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune e di Kairos Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, quest’ultima nella veste di Responsabile Esterno del Trattamento, delle funzioni
derivanti da compiti attribuiti loro dalla legge, regolamenti, capitolato e contratto di concessione del Centro Estivo. A tal fine, le sono richiesti i dati contenuti nel presente modulo e, nello svolgimento del servizio in suo favore,
eventuali ulteriori dati anche di natura sensibile (diete particolari connesse ad uno stato di salute del minore).
Modalità di trattamento e tempo di conservazione dei dati: è effettuato manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici. Il Titolare avrà cura di utilizzare i dati per le finalità indicate nella presente informativa
per tutto il tempo di durata del servizio in suo favore e anche successivamente se norme specifiche prevedono tempi di conservazione differenti. In ogni caso il Titolare adotterà ogni cura per evitare un utilizzo dei dati stessi a
tempo indeterminato.
Conferimento dei dati: è necessario per l’interessato che voglia usufruire del Centro Estivo.
Rifiuto di conferire i dati: il rifiuto, da parte sua, di conferire i dati personali suoi e/o del minore di età, comporta l’impossibilità di fornire il servizio.
Comunicazione dei dati: i dati personali vengono comunicati dal Titolare, nei casi e nei modi previsti dalla legge e/o regolamenti, al Comune, a Kairos Societa’ Cooperativa Sociale Onlus, e all’azienda gestore del sistema di
informatizzazione. Il responsabile del procedimento, presso il quale poter esercitare il diritto di accesso ai dati è il Dirigente coordinatore dell’ambito Servizi alla persona, del comune di Belluno arch. Carlo Erranti (Piazza
Castello, 14 - tel 0437-913239).
Responsabile Esterno del Trattamento: Dott. Alessandro Capponi - Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus Piazza Mazzini, 8 00030 Labico (RM) Tel. 0774571577
Diritti dell’interessato: gli interessati hanno il diritto di chiedere al  Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al
trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita richiesta può essere presentata rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare, se nominato, presso la sede del Titolare sopra indicata.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il Titolare comunicherà ai soggetti a cui sono comunicati i suoi dati le sue richieste di rettifica, cancellazione o limitazione del trattamento, a meno che ciò si riveli
impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Consenso al trattamento dei dati: con la sottoscrizione dell’accettazione al trattamento dei dati personali presenti nei moduli di iscrizione al Centro Estivo, Ella prende atto della presente informativa e presta, pertanto, il proprio
consenso alla comunicazione dei dati personali suoi e del minore, anche di natura sensibile a Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus,  alla Società che gestisce l’informatizzazione per la finalità di erogare il servizio richiesto.

Kairos Società Cooperativa Sociale Onlus                     

Belluno, ___/___  /2019
Firma per autorizzazione ed accettazione delle condizioni sopra riportate

________________________________________________________

INFO LINE   �  320 4892685
COMPILARE, SCANNERIZZARE E INVIARE A        infocolleverde@gmail.com   

indicando nell’oggetto dell’email la dicitura:

BELLUNO – ISCRIZIONE DI  ________________________________________ 
(nome e cognome)

mailto:infocolleverde@gmail.com
http://www.servizicolleverde.it/

