
 

 

                        CAMPUS Mod.2023 

Chieti Solidale    S.r.l.                        

MODULO ISCRIZIONE CAMPUS  INVERNALE 2022/2023 “GiocandoSimpara” 
                                                  
IL/LA  SOTTOSCRITTO/A 

COGNOME …………………………………………..……………….NOME……………………………………………….…..…………………..............  

NATO A ………………………………..………………….........…(……)… IL ……………….………….……….  

COMUNE di RESIDENZA…………………………….……………….…VIA…………………..………………………….……………...n°…….  

CODICE FISCALE ………………………………………………………………………………………….  

TEL …………………………………………………..CELL ………………………………………………..  

Indirizzo mail ……………………………………..………………………………………………………….  

In qualità di     genitore  o     oppure     tutore o 

consapevole delle responsabilità che assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni 
previste dall’art 26 della Legge 15/68 

intende iscrivere il minore (Cognome e nome) …………………………………………………………………….…………………………………………………. 

       al CAMPUS INVERNALE  2022 /2023  le cui attività si svolgeranno esclusivamente presso la ludoteca di via Amiterno- Chieti Scalo dal 
27/12/2022 al 30/12/2022 e dal 02/01/2023 al 05/01/2023 
 
INDICARE LE SETTIMANE DI ISCRIZIONE  

□    1° - settimana: 27 -30 dicembre  2022 
 

□    2° - settimana: 2-5 gennaio 2023   
 

PER LA SEGUENTE FASCIA ORARIA: 
DALLE   8,30 ALLE 14,00 SENZA PRANZO 
DALLE   8,30 ALLE 16.30 CON PRANZO A TOTALE CARICO DELLE FAMIGLIE 
 
Dichiaro consapevole delle responsabilità delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni previste 

dall’art 26 della Legge 15/68 : 
 

□   DI AVERE L’ISEE SOTTO LA SOGLIA DEFINITA ADEGUATA COME PERCETTORE DEL REDDITO DI CITTADINANZA  

□   DI AVERE LE CERTIFICAZIONE PREVISTE AI SENSI DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992 n.104 

 
       PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO DEL MINORE (se diverse dai genitori/tutori):  
NOME …………………………………………………………..C.I. n°…………………………….  

NOME …………………………………………………………..C.I. n°…………………………….  

In caso di impossibilità a riprendere il/i minori devono essere comunicati all’operatrice il/i nominativo/i delle persone delegate, oltre quelle segnalate 
nella scheda di adesione 

 
ALLEGO ALLA PRESENTE: 

  
 □  Comunicazione sulle eventuali intolleranze, allergie alimentari e farmaci  
 
 (predisporre un documento a testo libero da allegare alla presente scheda. Si prega di scrivere il testo in stampatello leggibile) 
DICHIARO sotto la mia responsabilità che il minore risulta di sana e robusta costituzione fisica, senza controindicazioni di sorta alla pratica di attività da 
espletarsi nell’ambito del campus. Dichiaro inoltre di non aver avuto indicazioni mediche che impediscano o rendano sconsigliabile o pongano dei limiti a 
qualsiasi pratica motoria e sportiva in genere, altresì di esonerare la Società Chieti Solidale S.r.l. e tutti i suoi responsabili e rappresentanti da ogni e qualsiasi 
responsabilità sia civile che penale, o di altra natura, in merito all’esercizio dell’attività motoria, ludica e sportiva, praticata nell’ambito delle attività di Campus, 
anche al di fuori delle proprie sedi. 
 

 
Chieti ……………………..Firma……………..………………………………………………………....…/……..….….………………………………………………………... 

                 *Genitore 1 (o chi ne fa le veci)                                            *Genitore 2 (o chi ne fa le veci) 
AUTORIZZAZIONI  
Trattamento dei dati ai sensi  – GDPR Reg. EU 2016/679 
Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver acquisito e compreso il contenuto nell’informativa fornitami dal titolare in relazione alle finalità, ai modi ed ai diritti connessi 
con il trattamento dei dati sensibili, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, in qualità di interessato/a do il consenso all’intero 
trattamento dei miei dati sensibili necessari per l’erogazione del servizio Campus Giocandosimpara. 

 
Chieti,…………………. Firma…………………………………………………………………………/………………………………….……….……………………..……  

                 *Genitore 1 (o chi ne fa le veci)                                            *Genitore 2 (o chi ne fa le veci) 
Il/La sottoscritto/a autorizza il personale del Campus ad effettuare foto e/o riprese audiovisive, fotografie durante lo svolgimento delle attività del Campus e 
sono consapevole che le stesse potranno essere pubblicate sul sito internet o su materiale informativo e pubblicazioni varie della Società Chieti Solidale Srl                                                     

                                                                                                        □ PRESTO CONSENSO             □ NON PRESTO CONSENSO 

 
Chieti,…………………. Firma………………………………..…………………….…………………/…………………………………………………………………….…  

                * Genitore 1 (o chi ne fa le veci)                                            *Genitore 2 (o chi ne fa le veci) 
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Il/La sottoscritto autorizza la Società  “Chieti Solidale” Srl  ad utilizzare i dati contenuti nel presente modulo nell’ambito e per fini di informazioni sui servizi e 
sui progetti espletati dalla Società, per fornire informazioni commerciali e/o promozionali  nonché inviare materiale pubblicitario su prodotti, servizi ed altre 

attività concernenti le tre farmacie comunali della Società             □ PRESTO CONSENSO               □ NON PRESTO CONSENSO  

 
Chieti,…………………. Firma………………………………..………………………………………/…………………………………………………..…………………...  

                 *Genitore 1 (o chi ne fa le veci)                                            *Genitore 2 (o chi ne fa le veci) 
*qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli artt. 316 c. 1 e 337 ter c. 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi 

i genitori. 

 
 
 

Mod 2023 

 
REGOLAMENTO CAMPUS 

 
BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il campus invernale è rivolto ai bambini dai 3 agli 11 anni per un massimo di 30 bambini. 

Sono previste due fasce orarie 
dalle 8.30 alle 14.00    
dalle 8.30 alle 16.30 
Per la seconda fascia oraria il pranzo sarà  portato in sede in confezioni monouso da una ditta di catering selezionata dalla Società. 
ll CAMPUS avrà giornalmente un laboratorio a tema  e  laboratori differenziati per età: laboratorio creativo, giochi di movimento, giochi 
di memoria. 
Il lunedì verranno predisposti giochi finalizzati alla conoscenza reciproca e il venerdì si condividerà l’esperienza realizzando attività che 
riassumano il lavoro svolto durante la settimana. 
Sono previste attività outdoor avendo a disposizione il giardino della ludoteca ed il parco giochi adiacente la ludoteca. Per le attività 
all’aperto si privilegeranno i giochi popolari tradizionali, quei giochi di cui si sta perdendo memoria  e che hanno il vantaggio  di svolgersi 
prevalentemente all’aria aperta sviluppando abilità, manualità ,velocità e coordinazione. 

  
MODALITA’ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Per l’accesso al servizio è necessario da parte del genitore o l’esercente la potestà genitoriale   la compilazione di un modulo d’iscrizione 
con relativo regolamento  che dovrà essere ritirato e riconsegnato presso la sede  del Comune di Chieti  in Viale Amendola Segretariato 
Sociale dal 22 dicembre  nei seguenti giorni ed orari: martedì e giovedì  ore 9/12.30 14/17; mercoledì e venerdì 9/12.30 e presso la 
Ludoteca di Via Amiterno dal lunedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,30. Per info 3935657558. In alternativa sarà possibile scaricare 
modulo e regolamento dal sito di Chieti Solidale consegnando il modulo compilato alle sedi di cui sopra.  
 La graduatoria sarà stilata secondo l’ordine di arrivo delle domande e tenendo conto delle priorità. Si scorrerà  la graduatoria in caso di 
rinuncia. 
Le iscrizioni presso il Segretariato Sociale  termineranno  il 23 dicembre  2022. Qualora  durante il campus si rendessero ancora 
disponibili dei posti, sarà possibile iscriversi presso la ludoteca comunale sede del campus negli  orari di apertura.  
 

LA RISERVA DEI POSTI 
LA RISERVA DEI POSTI 
Il 50% dei posti sono riservati ai bambini appartenenti a contesti familiari che: 

a. percepiscono reddito di cittadinanza o hanno una soglia Isee sotto la soglia definita adeguata per il percepimento dello stesso 
rdc 

Il genitore dovrà auto dichiarare nel modulo d’iscrizione il requisito della riserva che darà diritto all’esonero dal pagamento della quota 
d’iscrizione, ma non del costo del pasto; 

b. sono già presi in carico dai servizi sociali   
Saranno le assistenti sociali ad informare le famiglie di questa opportunità, fermo restando l’impegno delle famiglie stesse a provvedere 
all’iscrizione presso il Segretariato Sociale. Si può anche prevedere – nel caso la richiesta fosse alta – un avvicendamento settimanale in 
maniera da dare a più bambini la possibilità di fruire del campus. 

c. Due iscrizioni settimanali sono riservate ai minori in possesso della certificazione prevista ai sensi della legge 5 febbraio 1992 
n.104 ma solo per la prima fascia oraria. Se le richieste fossero superiori alle due unità, si può prevedere anche in questa 
circostanza un avvicendamento. 

 
ISCRIZIONE  DEI  BAMBINI  NON RESIDENTI 

 
I bambini non residenti, verranno iscritti con riserva solo se non si raggiunge il numero dei bambini residenti (30, come sopra 
specificato). 
 
  

QUOTA D’ISCRIZIONE E COSTO PER IL PASTO 
La quota d’iscrizione settimanale  è di 15 euro per i residenti e 25 euro per i non residenti.  
Le quote potranno essere versate mediante accredito presso  INTESA SAN PAOLO – IBAN: IT27N0306915508100000000765  precisando 

il nome del  bambino  e  la/le  settimana/e  prescelte (dal giorno _________ al giorno_____). 
La spesa del pasto è di euro  32 euro a settimana da pagare insieme alla quota d’iscrizione. 
Sono esonerati dalla sola  quota d’iscrizione le famiglie per le quali  è prevista la riserva dei posti (vedi sopra). 
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Disciplina - SOTTOSCRIZIONE 

Comportamenti pericolosi per il partecipante e/o per gli altri partecipanti, comportamenti giudicati non idonei dalla Società e il mancato rispetto degli operatori 
e degli spazi comporteranno l'immediata espulsione del partecipante e l'obbligo da parte del genitore o di chi ne eserciti la potestà a risarcire 
i danni eventualmente arrecati. 
Io sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
Nella mia qualità di 
□ genitore 
□ altro soggetto che eserciti la potestà sul minore (specificare) __________________________ 
 
del minore ______________________________________________________________________________ 
consapevole della responsabilità che mi assumo e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni 
previste dall’art 26 della Legge 15/68 
Con la sottoscrizione del presente modulo dichiaro automaticamente di aver letto, approvato ed accettato tutti i punti in esso contenuti    
 
Chieti,…………………. Firma………………………………..…………………….…………………/…………………………………………………………………….…  

                * Genitore 1 (o chi ne fa le veci)                                            *Genitore 2 (o chi ne fa le veci) 

 
 
 
 
*qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli artt. 316 c. 1 e 337 ter c. 3 del Codice Civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi 

i genitori. 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato GDPR, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” recante disposizioni in materia 
di protezione dei dati personali, la scrivente Chieti Solidale Srl, società in house del Comune di Chieti, in qualità di Titolare del trattamento La informa che i dati che La riguardano, da Lei forniti, 
ovvero altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata. In relazione ai suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni  
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Chieti Solidale S.r.l., Via G.M. Mazzetti, 18 – 66100 Chieti, p.iva 01743260695, nella persona del suo 
legale rappresentante  

Email: privacy@chietisolidale.it   -    PEC: chietisolidale@pec.it  - tel. 0871/349388 
La scrivente Società ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo email: dpo@chietisolidale.it; 
2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO : a)  i dati personali forniti tramite l’iscrizione del figlio/a al Campus Estivo “GiocandoSimpara”, sono raccolti unicamente per le finalità connesse  
all’instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale. b) per documentare l’attività ricreativa-educativa-didattica A tal fine la scrivente potrà effettuare riprese fotografiche e con videocamera 
di momenti di lavoro con gli iscritti allo scopo di far conoscere la propria esperienza e pubblicizzare l’attività svolta. Tale materiale verrà custodito con modalità elettroniche e cartacee da parte 
del Titolare, con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca sicurezza e riservatezza nel rispetto delle disposizioni normative. c) I dati personali forniti potranno essere trattatati 
anche per consentire al Titolare di adempiere ad obblighi di legge quali obblighi amministrativi e contabili, obblighi pubblicità legale (costitutiva o dichiarativa), obblighi fiscali, obblighi in materia 
di antiriciclaggio d) potrebbero essere trattati dati relativi alla salute per tutelare interessi vitali dell’interessato (notizie circa allergie, intolleranze, patologie) nell’erogazione dei servizio 
ristorazione/mensa e di altri servizi connessi all’attività del campus 
3.BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti per la finalità sub a) del precedente articolo  è giustificato dal contratto instaurato tra il Titolare e i genitori/tutori del 
minore frequentante le attività di Chieti Solidale Srl ai sensi dell’art. 6 par.1 lett.b) Regolamento UE 679/2016; il trattamento dei dati raccolti per la finalità sub b) del precedente articolo è basato 
sul consenso ai sensi del Regolamento UE 679/2016; il trattamento dei dati raccolti per la finalità sub c) del precedente articolo è basato sull’obbligo legale di cui all’art.6 par1 lett. c del 
Regolamento UE 679/2016; il trattamento dei dati raccolti per la finalità sub d) del precedente articolo è basato sull’obbligo legale di cui all’art.6 par1 lett. d del Regolamento UE 679/2016 
4.DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: agli istituti scolastici frequentati, all’Amministrazione comunale, a notai o pubblici ufficiali 
roganti (in caso di forma pubblica), agli istituti bancari per l’incasso del corrispettivo, all’Organi di vigilanza societari, in qualità di incaricati, ai membri degli organi societari e personale 
amministrativo del titolare; In qualità di responsabili esterni, a studi professionali di legali o commercialisti, ad imprese di assicurazione a consulenti informatici/amministratori di sistema, nonché 
a società o professionisti che erogano servizi complementari ed aggiuntivi a quelli forniti direttamente dalla scrivente. Fatta eccezione per le riprese fotografiche e con mezzi audiovisivi, non è 
prevista diffusione dei dati.  
5.DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti per le finalità contrattuali e legali verranno conservati sino alla cessazione, per qualunque causa, del rapporto negoziale o per la maggior durata 
alla scadenza del termine di prescrizione ordinario per la responsabilità contrattuale, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione dei dati in relazione al rapporto contrattuale 
intercorso. Le immagini e gli altri dati raccolti per finalità di marketing saranno conservati per non più di 2 anni dall’acquisizione e comunque fino alla revoca del consenso erogato.  
6.REVOCA DEL CONSENSO: Il consenso eventualmente espresso potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento inviando una comunicazione in tal senso al titolare del trattamento ai 
recapiti di cui punto  1, fermo restando che  la revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca, in base a quanto previsto dall’art. 7 par. 3 del Reg. UE 
679/2016.  
7.NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE  
Il conferimento dei dati per le finalità relative al rapporto contrattuale di cui all’art.2 sub a, c, d della presente informativa è obbligatorio ed in caso di rifiuto di comunicazione degli stessi il 
contratto di lavoro o di collaborazione non potrà essere sottoscritto o il rapporto di lavoro non potrà proseguire, mentre il conferimento dei dati per le finalità relative all’art.2 sub b  delle presente 
informativa è facoltativo e l’eventuale diniego al trattamento per detta finalità non precluderà la realizzazione delle finalità contrattuali  e di legge 
8.TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non appartenenti all’UE.  
9.PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione)  
10.MODALITA’ DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene tramite supporto elettronico, informatico o cartaceo nel rispetto delle regole di riservatezza e 
sicurezza previste dalle normative sopra richiamate e da altre normative ad esse conseguenti.  
11.DIRITTI DELL’INTERESSATO: ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere ai suoi dati personali (art.15), ottenerne la rettifica (art. 16), 
chiedere la limitazione del trattamento (art. 18), la portabilità (art. 20), di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22) e di proporre reclamo 
all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto regolamento. In relazione alla solo finalità di cui al punto C) della presente informativa, l’interessato ha altresì, ai sensi 
dell’art. 17 del GDPR, il diritto di richiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano ed ai sensi dell’art. 7.3 del GDPR di revocare, in qualsiasi momento, il consenso espresso.  
12. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dagli artt. 7 e 12 del Regolamento UE 2016/679 
inviando   
-una raccomandata a/r a Chieti Solidale Srl, Via G. M. Mazzetti, 18 – 66100 Chieti (CH);  -una e-mail a amministrazione@chietisolidale.it  

 
Data 18/12/2022            CHIETI SOLIDALE SRL 
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CONSENSO GENITORI/TUTORI/ESECENTI LA POTESTA’ 

 

1) Io sottoscritto __________________________________________________________, genitore di 

________________________________________ 

Dichiaro di avere letto e compreso la suestesa  informativa ai sensi dell’art. 13 regolamento U.E. 679/2016 che è stata erogata da Chieti Solidale S.r.l :  
□ AUTORIZZO  Chieti Solidale S.r.l. a trattare immagini e video relative al proprio figlio/ per consentire al Titolare di documentare l’attività ricreativa-educativa-
didattica e allo scopo di far conoscere il campus di promuovere l’attività svolta conservando le immagini per anni 2, salvo revoca.  
□ NON AUTORIZZO il titolare del trattamento a trattare le immagini relative al proprio figlio/a_______________ ____________________  
        

Tale autorizzazione viene rilasciata consapevolmente dal genitore esercente la potestà sul minore manlevando CHIETI SOLIDALE SRL, da ogni responsabilità in ordine 
alle conseguenze di reclami, pretese o azioni anche giudiziarie di altri eventuali aventi diritto al rilascio del consenso.  

           (firma) 
Chieti, ____/______/_______ 

     ______________________________________________________________ 

 

2) Io sottoscritto ___________________________________________________________, genitore di 

_______________________________________ 

Dichiaro di avere letto e compreso la suestesa  informativa ai sensi dell’art. 13 regolamento U.E. 679/2016 che è stata erogata da Chieti Solidale S.r.l :  
□ AUTORIZZO  Chieti Solidale S.r.l. a trattare immagini e video relative al proprio figlio/ per consentire al Titolare di documentare l’attività ricreativa-educativa-
didattica e allo scopo di far conoscere il campus di promuovere l’attività svolta conservando le immagini per anni 2, salvo revoca.  
□ NON AUTORIZZO il titolare del trattamento a trattare le immagini relative al proprio figlio/a_______________ ____________________  
        
 

Tale autorizzazione viene rilasciata consapevolmente dal genitore esercente la potestà sul minore manlevando CHIETI SOLIDALE SRL, da ogni responsabilità in ordine 
alle conseguenze di reclami, pretese o azioni anche giudiziarie di altri eventuali aventi diritto al rilascio del consenso.  

           (firma) 
Luogo e Data  

        __________________________________________________________ 
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