
CONNETWORK |  MODULO D’ISCRIZIONE CANTIERI ESTIVI 2021

Nome e Cognome del genitore ...................................................................................................

numero di casa...................................................... cellulare......................................................

indirizzo mail ……………………………………………………..

Nome e Cognome ragazzo/a......................................................................................................

nato/a a

............................................................................................il..............................................................

residente a ..............................................................................................................................

cap............................ via...................................................................... n°.........

Eventuali allergie o patologie da segnalare ………………………………………………….

AUTORIZZO mio figlio/a a partecipare alle attività previste nel Cantiere Estivo.

Le attività saranno gestite da Cooperativa Aeris e si svolgeranno nei Comuni di Madone, Filago e

Bonate Sotto.

AUTORIZZO il personale Aeris di progetto a riprendere con videocamera e/o macchina fotografica

o telefoni cellulari momenti delle attività del progetto ai fini produrre un video da pubblicare sui

siti internet (Facebook Cooperativa Aeris, Facebook del servizio) e in contesti di restituzione. Tali

dati saranno conservati anche in forma elettronica per non più di dodici mesi e non potranno

essere diffusi in rete previa autorizzazione specifica dei genitori.

□ Acconsento □ Non acconsento

AUTORIZZO Aeris Cooperativa Sociale ad inviare a mezzo e-mail, posta tradizionale informazioni,

comunicazioni commerciali e newsletters relative ad eventi, attività e corsi relative alla Cooperativa

stessa.

□ Acconsento □ Non acconsento



DICHIARO inoltre di aver ricevuto completa informazione in merito alla natura e ai contenuti del

servizio e di accettarne le condizioni.

Data ...................... Firma del genitore.......................................

Firma del ragazzo/a………………………………………………………………..

L’iscrizione si intende completa con la compilazione e la sottoscrizione del modulo di iscrizione, del

regolamento, dell’informativa, del patto di corresponsabilità.

Il modello dell’autocertificazione dovrà essere compilato, firmato e consegnato il primo giorno dei

lavori.

Tutta la documentazione deve essere poi inviata entro e non oltre mercoledì 30 giugno 2021 al

seguente indirizzo mail: servizisociali@comune.madone.bg.it o consegnata a mano all’ufficio

protocollo.

Nel caso di comportamento non idoneo al sereno e corretto svolgimento delle mansioni, le

educatrici della Cooperativa Sociale Aeris si riservano la facoltà di interrompere l’accordo con il

ragazzo e contattare la famiglia al fine di disdire l’iscrizione, oltre che di annullare il

buono/voucher finale.

INFORMATIVA AI SENSI ART.13 REGOLAMENTO EU 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI

La informiamo che i dati da Lei forniti alla Cooperativa Sociale Aeris ovvero altrimenti acquisiti dalla
Cooperativa nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti saranno trattati ai sensi della
normativa GDPR – EU 2016/679 in tema di protezione dei dati personali.

I dati personali potranno essere comunicati / diffusi

1. agli operatori Aeris
2. ai partner del progetto coinvolti nelle procedure di erogazione del servizio e/o rendicontazione/rimborso
economico
3. in forma anonima per finalità di statistica e per le rendicontazione; l’elaborazione avverrà solo con
restituzione di dato aggregato
4. nei casi previsti dalla legge 
5.  i dati  non verranno trasferiti ad un paese terzo o a un’organizzazione internazionale

Titolare del trattamento



Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale Aeris, via Kennedy 19, Vimercate fraz. Velasca (MI) nella
persona del suo legale rappresentante. Il Responsabile del Trattamento è la responsabile unità operativa
complessa Monica Sangalli cui gli interessati potranno rivolgersi per far valere i diritti di cui all’art. 6 del
DGPR 2016/679 liceità del trattamento

Diritti dell’interessato

Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt.
15-22 del regolamento in vigore. L'interessato potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione
e limitazione del trattamento nei casi previsti dal GDPR inviando una email a privacy@coopaeris.it Ha diritto
di proporre reclamo all'Autorità Garante per la privacy qualora ne ravvisi la necessità. Potrà inoltre
contattare il  D.P.O. (Data Protection Officer) per la Cooperativa Aeris: Consorzio Consolida – mail
privacy@consorzioconsolida.it – PEC consorzioconsolida@pec. confcooperative.it nella persona dell'Ing.
Federico De Angelis    

Conservazione dei dati

I dati saranno conservati dalla Cooperativa Aeris per il tempo necessario a perseguire le finalità di contratto
e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

Aggiornamento, giugno  2020

Per la Cooperativa Per accettazione il genitore

Arianna Ronchi (firma leggibile)

mailto:privacy@consorzioconsolida.it

