
                                                                                                                          

Alle Famiglie

“Pomeriggi al Centro Giovani”

È un servizio gratuito di doposcuola pomeridiano, rivolto ai ragazzi e alle ragazze che risiedono nel
Comune di Feltre e che frequentano la scuola secondaria di 1° grado. Si svolgerà dal lunedì al giovedì
dalle 14.30 alle 16.30, presso il Centro Giovani di Feltre,  Palazzina Bonsembiante, Casa dei Beni
Comuni, via Borgo Ruga 42/a, seguendo il calendario scolastico. Agli alunni sarà offerto supporto allo
svolgimento dei compiti e un sostegno per il superamento delle difficoltà riscontrate nelle diverse aree
disciplinari, promuovendo lo sviluppo di un efficace metodo di studio. Le attività saranno condotte da
personale con competenze specifiche. Le attività proposte sono:

● Accompagnamento e aiuto scolastico: l’aiuto allo studio è l’attività tesa a sostenere e assistere nello
svolgimento e l’elaborazione dei compiti assegnati a scuola, attraverso l’acquisizione di una corretta
metodologia  d’apprendimento  e  lo  sviluppo  di  capacità  logico-analitiche  attraverso  il  lavoro
individuale e di gruppo.

● Attività ludico-ricreative ed educative: i momenti dedicati alle attività ludico- ricreative e educative
comprendono il gioco educativo e il gioco libero e sono pensati con una forte valenza pedagogica.

Sono disponibili 30 posti, di cui 9 riservati a ragazzi e ragazze con certificazione di DSA, nell'ambito del
progetto “Una comunità a sostegno della famiglia”, finanziato dalla Fondazione Cariverona. 

In caso di un numero di domande superiore ai posti disponibili i partecipanti saranno selezionati sulla
base dell’ordine di iscrizione. Verrà data priorità agli alunni che hanno frequentato il servizio nello scorso
a.s., agli alunni di classe prima e i posti disponibili saranno distribuiti tra le diverse scuole del territorio. 

Si precisa che la frequenza è obbligatoria dall'avvio fino a maggio 2019 (per gli iscritti di terza) e fino a
dicembre 2020 per tutti gli altri. Saranno esclusi dal servizio gli alunni che faranno più di due assenze
non giustificate.

 La richiesta di iscrizione, unitamente all'Informativa sul trattamento dei dati personali, va indirizzata via
mail  all'indirizzo mail  doposcuolafeltre@gmail.com   o all'indirizzo  di  posta  Sumo società  cooperativa
sociale via Altobello 7L, 30172 Mestre-Venezia

Io sottoscritto/a , recapito cellulare____________________________dichiaro che il mio stato civile e il 
seguente: [ ] coniugato/a [ ] vedovo/a [ ] convivente 
[ ] separato/a [ ] divorziato/a in situazione di:

[ ] affidamento congiunto [ ] genitore affidatario [ ] genitore non affidatario

Io sottoscritto/a , recapito cellulare____________________________dichiaro che il mio stato civile e il 
seguente: [ ] coniugato/a [ ] vedovo/a [ ] convivente
 [ ] separato/a [ ] divorziato/a in situazione di:

[ ] affidamento congiunto [ ] genitore affidatario [ ] genitore non affidatario

in qualità di genitore/tutore del/lla minore ,_______________________________________residente a Feltre
(BL)  in  via/piazza  n°___________________________________________________iscritto/a  alla
scuola___________________________  classe  _______sezione___________chiedo  che  mio/a
figlio/a___________ possa partecipare al servizio di doposcuola “Pomeriggi al Centro Giovani”. 

Dichiaro inoltre che il minore ha – non ha certificazione di DSA ( cancellare la voce non corretta).
Scegliere le giornate di preferenza per la frequenza sempre in orario 14.30-16.30
      [ ] Turno A : lunedi e mercoledi

   [ ] Turno B : martedi e giovedi

mailto:doposcuolafeltre@gmail.com


A Sumo Società Cooperativa Sociale
Servizio di doposcuola “Pomeriggi al Centro giovani”

INFORMATIVA PRIVACY AGGIORNATA AL GDPR 679/2016

Il Regolamento UE 2016/679 è il Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale
trattamento sarà improntato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con
particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’articolo 13 della normativa predetta, forniamo le seguenti informazioni. I dati personali suoi e di suo figlio/a,
anche sensibili (relativi, ad esempio, al suo stato di salute), dalla Cooperativa raccolti o comunque alla medesima forniti,
da Lei  o  da terzi,saranno trattati  per  le  seguenti  finalità:a)iscrizione  al  servizio;  b)  gestione  del  percorso educativo
all’interno del  servizio;  c)  gestione di  ogni  altra pratica amministrativa ed organizzativa connessa con il  servizio;  d)
gestione  di  eventuali  rapporti  con soggetti  terzi,  esterni  al  servizio  (es.:  Comune di  Feltre,  Scuola  frequentata);  e)
(facoltativamente) predisposizione di documentazione, basata su immagini e filmati degli utenti ripresi nel corso delle
attività, da consegnare alle famiglie degli iscritti o a eventuali committenti quali Comuni o altri Enti che abbiano dato in
gestione il servizio alla Cooperativa; f)(facoltativamente) utilizzo da parte della Cooperativa del materiale fotografico e/o
audiovisivo degli utenti, ripreso nel corso delle attività; creazione di pagine web relative alle attività della Cooperativa.
I dati forniti saranno trattati con mezzi informatizzati e/o con mezzi cartacei, comunque rispondenti ai requisiti minimi di
sicurezza previsti dal D.Lgs. 196/2003 e saranno trattati:1.dal personale della Cooperativa incaricato della erogazione
del servizio;2.dal personale della Cooperativa incaricato dell’espletamento delle pratiche amministrative connesse con il
servizio;3.in  caso  di  suo  consenso esplicito,  dal  personale  della  Cooperativa  incaricato  della  predisposizione  della
documentazione di cui ai punti e ed f.
In occasione delle attività di manutenzione, aggiornamento e gestione dei sistemi informatici utilizzati dalla Cooperativa
per  il  trattamento  dei  dati  personali  e  sensibili  raccolti  è,  inoltre,  possibile  che  il  personale  designato  come
amministratore di sistema acceda ai dati forniti. I nominativi delle persone designate quali amministratori di sistema sono
disponibili presso la sede operativa della Cooperativa Sociale Sumo Via Altobello 7L. I dati forniti potranno essere inoltre
comunicati a soggetti prestatori di servizi alla Cooperativa Sociale Sumo per l'integrale svolgimento del servizio scelto,
tra cui: all'assicurazione, al commercialista, nonché ai committenti (Comune di Feltre) con cui la Cooperativa collabora  
per l'esecuzione del servizio.
Il mancato conferimento dei dati e del consenso ai loro trattamenti specificati alle lettere da a) a d) dell’elenco sopra
riportato comporterà l'impossibilità di usufruire del servizio.
Qualora, infine, lei fornisca specifico consenso, la Cooperativa conserverà i dati e di suo figlio/a anche al termine del
servizio e per 10 anni, al fine di:k)utilizzarli come base informativa già acquisita qualora suo figlio/a venisse iscritto ad
altri servizi gestiti dalla Cooperativa;l)proporle eventuali ulteriori servizi offerti dalla Cooperativa e ritenuti adeguati al suo
bambino/a;m)analisi statistiche. Il conferimento di specifico consenso alla conservazione dei dati al termine del servizio
non è necessario alla regolare gestione dello stesso, tuttavia il mancato consenso comporterà l’impossibilità di utilizzare i
dati  per  le finalità  K),  L)  e  M) sopra descritte.  Qualora lei  non fornisca il  consenso alla  conservazione dei  dati,  la
Cooperativa provvederà a rendere anonimi i dati  in suo possesso a lei riferiti,  conservandoli  in tale forma al fine di
utilizzarli  per  analisi  statistiche  sui  servizi  erogati.  In  ogni  momento  potranno  essere  esercitati  i  diritti  esplicitati
nell’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, Art. 7. 
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di
dati  personali  che  lo  riguardano,  anche  se  non  ancora  registrati,  e  la  loro  comunicazione  in  forma  intelligibile.2.
L'interessato  ha  diritto  di  ottenere  l'indicazione:a)  dell'origine  dei  dati  personali;b)  delle  finalità  e  modalità  del
trattamento;c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;e) dei soggetti o
delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità  di  rappresentante designato nel  territorio dello  Stato,  di  responsabili  o incaricati.3.  L'interessato ha diritto di
ottenere:a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 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;c) l'attestazione che
le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di
coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di  mezzi  manifestamente sproporzionato rispetto al  diritto tutelato.4.  L'interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Il Titolare del trattamento è Cooperativa SUMO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE sede legale di Via Milano n 30,
30172 Mestre PI e CF 03523900276– nella persona del legale rappresentante pro-tempore. Il titolare è reperibile agli
indirizzi sopra riportati, L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede
del  Titolare  del  trattamento.  La  presente  Informativa  può  subire  variazioni.  Si  consiglia,  quindi,  di  controllare
regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Firma per presa visione e accettazione del regolamento e della normativa sulla Privacy

GENITORE 1___________________________

GENITORE 2___________________________


