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SCHEDA BAMBINO 
 

Centro estivo: ______________________________________________________________________________ 

 
 

Cod. _______________________ 
(da compilare a cura degli uffici) 

 

Cognome                                                                               Nome  
   

 

Nato/a a  
 

il 
 

 
 
 

 

Indirizzo 
  n°  

 
 
        

                                                                    
                                  

Cap  
 

Comune  
 

Prov 
 

  
  
  

                                                                    
                                  
Recapiti telefonici  

     
  
  

                                                                    
                                  
       

   
   

                                                                    
                                  

AUTORIZZAZIONE AL RIAFFIDO 
Il minore è autorizzato a fine attività ad uscire esclusivamente se accompagnato da:  
(indicare i nominativi dei soggetti maggiorenni autorizzati) 

COGNOME E NOME DOCUMENTO GRADO DI 
PARENTELA  

   

   

   

   

   

� Non si segnalano provvedimenti limitativi della pot està genitoriale 

� Si segnalano i seguenti provvedimenti limitativi de lla potestà genitoriale: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

si allega  _____________________________________________________________________ 

I sottoscritti si impegnano fin d’ora a comunicare tutte le modifiche rispetto alla potestà 
genitoriale intervenute in data successiva alla odi erna. 
 
 
Trieste, _____/______/_____________ Firma  madre   ___________________________ 
                                                                                                                

 Firma padre  ___________________________ 
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RICHIESTA DIETA SPECIALE 

per il proprio figlio che preveda: 

NO LATTE        NO UOVA                     
NON CARNE DI MAIALE         NO GLUTINE                     
ALTRO        
EVENTUALI NOTE:   

 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  
                                          

genitore 
                      

dichiara di essere    tutore   esercente la potestà genitoriale   
                                                                
                e                 
                                
Il/la sottoscritto/a  
                                          

genitore 
                      

dichiara di essere    tutore   esercente la potestà genitoriale   
                                                                

 
 consentono  sin d’ora e senza riserve, l’effettuazione delle attività  e delle uscite  

programmate da DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE  
 

Acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del GDPR (Regolamento generale per la protezione 
dati) e di essere a conoscenza che La pubblicazione di foto e/o immagini di minori è vietata senza 
il consenso dell’avente diritto, nella fattispecie entrambi i genitori  

Esprimono il consenso relativo a : 

 l’effettuazione di rip rese audio, foto, video e  documentali  delle attività in cui compaia il 
proprio figlio (o del soggetto su cui esercitano la potestà genitoriale) da solo e/o con altri per le 
finalità istituzionali di DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE. 

 

 
 la diffusione delle immagini  del proprio figlio (o del soggetto su cui esercitano la potestà 

genitoriale) per le finalità istituzionali di DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE.  
 
Prendono atto che nel contesto di eventi e/o progetti organizzati dalla DUEMILAUNO AGENZIA 
SOCIALE o altre situazioni, i genitori o altri congiunti presenti non dovranno divulgare filmati che 
possano riprendere soggetti diversi dai propri familiari.  
 
Trieste, _____/______/_____________  
 
Firme 
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Informazione e accesso ai dati personali 
Art. 13 REG UE 2016 / 679 (GDPR) 

DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE Cooperativa Sociale Impresa Sociale – ONLUS, con sede a 
Muggia (TS), in via Colombara di Vignano 3, nell’ambito del rapporto di servizi instaurato tratterà i 
dati personali dell’interessato anche sensibili (relativi al figlio o soggetto su cui si eserciti la 
potestà), in particolare dati idonei a rivelare lo stato di salute. Il titolare è contattabile ai seguenti 
riferimenti: telefono: 040 232331 o attraverso l’indirizzo mail segreteria@2001agsoc.it. 

Le finalità del trattamento saranno necessarie per la valutazione dell’inserimento e per la gestione 
dell’interessato, in qualità di fruitore nell’ambito di progetti socio educativi – ricreativi che potranno 
consistere anche nella rilevazione dello stato di salute (allergie e/o intolleranze alimentari e/o 
patologie particolari certificate e non) e per adempimenti amministrativo contabili. Nell’ambito del 
servizio offerto i dati potranno essere comunicati a Regione, Provincia, Comune, Comitati dei 
genitori e/o committenti/referenti della cooperativa al fine di ottemperare a tutti gli obblighi legali e 
istituzionali e di comunicazione previsti. La base del trattamento per le finalità indicate consiste nel 
consenso esplicito dell’interessato e agli obblighi di legge cui è soggetto il titolare. La durata della 
conservazione delle informazioni in nostro possesso segue i termini di legge previsti per la 
dismissione della documentazione in oggetto. La comunicazione dei dati ed il relativo consenso è 
requisito necessario per la instaurazione del rapporto con DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE. 
L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e di 
esercitare altri diritti come la rettifica o la cancellazione ma solo nelle forme, con i limiti e nei modi 
previsti dalle materie legali vigenti, l’interessato ha comunque sempre diritto di reclamo presso 
un’autorità di controllo. 
 
Nell’ambito delle attività ricreative e istituzionali, anche in occasione di uscite e/o momenti 
formativi, potranno essere raccolte immagini, foto e video per finalità educative, pedagogico 
didattiche e di divulgazione interna come pubblicazioni, invece in relazione a strumenti di diffusione 
come i social network (v. Facebook e Whatsapp) e altri strumenti interattivi, sarà cura dei 
responsabili incaricati evitare di inquadrare volti o altri caratteri fisici identificativi, l’attività sarà 
comunque oggetto di uno specifico consenso da parte di entrambi i genitori. Nel contesto di eventi 
e/o progetti organizzati dalla DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE o altre situazioni, i genitori o altri 
congiunti presenti non dovranno divulgare filmati che possano riprendere soggetti diversi dai propri 
familiari, in questi casi DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE non risponderà di eventuali 
problematiche legate alla riservatezza connesse.  
 

Consenso al trattamento 

Art. 6 REG UE 2016 / 679 (GDPR) 
 
Il/la sottoscritto/a  
                                          

genitore 
                      

dichiara di essere    tutore   esercente la potestà genitoriale   
                                                                
                e                 
                                
Il/la sottoscritto/a  
                                          

genitore 
                      

dichiara di essere    tutore   esercente la potestà genitoriale   
                                                                

Acquisite le informazioni di cui agli artt. 13 del RGDP - GDPR (Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati) acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità indicate 
nell’informativa fornita dal titolare. 
 

Trieste, _____/______/_____________  
 
Firme 
    
 


