
 

 

 

 

                         
MODULO ISCRIZIONE CENTRO GIOCO  

“Bimbi al centro” 
VIALE AMENDOLA (ex asilo nido) CHIETI 

                                                                      
Il/la sottoscritto/a: 
Nome e Cognome ____________________________ nato/a ________________________ (____) il ____/____/______ 
residente nel comune di _____________________________________(____) 
Via/P.zza_________________________________________n°_____Telefono__________________Cellulare_____________
E-mail____________________ Codice Fiscale___________________ 
Documento (allega fotocopia) ___________________________n°_______________________________________________  
in qualità di: 
 

 Madre 
 Padre 
 Tutore nominato dal giudice tutelare 

 
- 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 
- consapevole che il servizio verrà avviato esclusivamente al raggiungimento del numero minimo di 9 BAMBINI CON FREQUENZA 
GIORNALIERA 
intende iscrivere il minore (Cognome e nome)  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 AL CENTRO GIOCO “Bambini al centro” le cui attività si svolgeranno esclusivamente in viale Amendola Chieti (ex asilo 
nido) 
INDICARE L’ABBONAMENTO MENSILE PRESCELTO:   
 

□     dal Lunedì al Venerdì  
ore 8.00/13.00    
  
180,00€; 
  

□    4 giorni a settimana dal Lunedì al Venerdì 
ore 8.00/13.00    
  
170,00€; 
 

□        3 giorni a settimana dal Lunedì al Venerdì 
ore 8.00/13.00    
  
160,00€; 
 

□    dal Lunedì al Venerdì  
ore 8.00/12.00    
  
170,00€; 
 

□    4 giorni a settimana dal Lunedi al Venerdì 
ore 8.00/12.00    
  
160,00 

□        3 giorni a settimana dal Lunedi al Venerdì 
ore 8.00/12.00    
  
150,00€; 
 

□   dal Lunedì al Venerdì  
ore 9.00/13.00    
  
170,00€; 
   

□    4 giorni a settimana dal Lunedì al Venerdì 
ore 9.00/13.00    
  
160,00 

□        3 giorni a settimana dal Lunedi al Venerdì 
ore 9.00/13.00    
  
150,00€; 
 

□    dal Lunedì al Venerdì  
ore 9.00/12.00    
  
150,00€; 
 

□  4 giorni a settimana dal Lunedì al Venerdì 
ore 9.00/12.00    
  
140,00   

□        3 giorni a settimana dal Lunedì al Venerdì 
ore 9.00/12.00    
  
130,00€; 
 

  
DICHIARA ALTRESI’ 

 
 
Di avere diritto alle seguenti priorità/punteggi:  

 
Voce Argomento Punti assegnabili Punteggi dichiarati 

1 Condizione di orfano (dichiarazione di chi ne fa le veci)  
10 

 

2 Genitori separati o divorziati: (estremi della sentenza di separazione/divorzio) 
 

8  

3 Condizione di ragazza madre (riconoscimento del bambino da parte della sola madre) 10  
4 Per numero dei figli minorenni: tetto massimo punti 10  

- numero 2 figli (punti 3) 
- numero 3 figli (punti 5)  
- numero 4 figli (punti 7)  
- oltre 4 figli (punti 9)  
- iscrizioni figli gemelli (un punto in più rispetto ai precedenti) 

10  

 
A tal fine DICHIARA: 

 di essere a conoscenza e di accettare il Regolamento Centro Gioco che costituisce parte integrante del presente 
modulo d’iscrizione, di seguito sottoscritto; 

 che il/la bambino/a è stato sottoposto/a a vaccinazioni obbligatorie; 
 che si impegnerà a rispettare le regole anticovid vigenti al momento dell’inserimento del minore nella struttura; 

 



 

 

 

Si comunica che il/la bambino/a ha: 
 
Allergie e/o intolleranze alimentari  
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Malattie 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Inoltre: 

 DICHIARIA che il bambino non dovrà essere consegnato a nessuna altra persona all’infuori del/la 
sottoscritto/a; 

 AUTORIZZA il personale del Centro Gioco a consegnare il/la bambino/a ad una delle 3 (tre) persone di 
seguito elencate e delegate dal/la sottoscritto/a, di cui allegare la copia di un documento di identità.  

Dunque, si rilasciano per ognuna i dati personali, previa autorizzazione ai sensi della GDPR 2016/279, al fine di renderne sicuro 
il riconoscimento, previa presentazione di un documento d’identità; 
Si libera, pertanto, il personale suddetto da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale conseguente alla consegna del/la 
bambino/a a: 
 
 Sig/Sig.ra_______________________________________________________________________________________  
nato/a a______________________________________________________________________(____) il____/____/_________  
residente nel comune di _________________________________________________________________________(____) 
Via/P.zza____________________________________________________________________________n°_______________ 
Telefono______________________________________________________________________________________________ 
Documento_______________________________n°___________________________________________________________ 
 
  Sig/Sig.ra________________________________________________________________________________  
nato/a a__________________________________________________________________________(____) il____/____/_____ 
residente nel comune di _____________________________________________________________________________(____) 
Via/P.zza____________________________________________________________________________n°________________ 
Telefono______________________________________________________________________________________________ 
Documento____________________________________________________________n°_______________________________ 
 
 Sig/Sig.ra_______________________________________________________________________________________  
nato/a a___________________________(____) il____/____/____________________________________________________  
residente nel comune di ____________________________________________________________________________(____) 
Via/P.zza_______________________n°____ Telefono__________________________________________________________ 
Documento________________________________________________________________________ n°__________________ 
 
 
AUTORIZZAZIONI  
Trattamento dei dati ai sensi – GDPR Reg. EU 2016/679 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver acquisito e compreso il contenuto dell’informativa fornita 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 
Centro Gioco. 
 
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 Centro Gioco ad effettuare foto e/o riprese audiovisive, fotografie durante lo 
svolgimento delle attività del Centro Gioco e sono consapevole che le stesse potranno essere pubblicate sul sito internet o su 
materiale informativo e pubblicazioni varie della Società Chieti Solidale S.r.l.                                                     
                                                                                                        □ PRESTO CONSENSO             □ NON PRESTO 
CONSENSO 
 
Chieti,…………………. 
Firma………………………………..…………………….…………………/…………………………………………………………………
….…  

                * Genitore 1 (o chi ne fa le veci)                                    *Genitore 2 (o chi ne fa le veci) 
Il/La sottoscritto autorizza Chieti Solidale S.r.l.  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. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

REGOLAMENTO CENTRO GIOCO 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE - POSTI DISPONIBILI 

IL CENTRO GIOCO “Bambini al Centro” è rivolto ai bambini dai 18 ai 36 mesi. Sono disponibili 18 posti al giorno di cui 3 riservati 
alle famiglie con minori in povertà e marginalità estrema individuate dal Servizio Sociale Professionale 
Il servizio partirà solo se verrà assicurata la presenza di almeno 9 bambini con frequenza giornaliera 
Il CENTRO GIOCO E’ APERTO DAL LUNEDI AL VENERDI con orari e giorni flessibili come da schema allegato 
(SEGNARE L’ABBONAMENTO MENSILE PRESCELTO). 

 
□     dal Lunedì al 
Venerdì  
ore 8.00/13.00    
  
182,00€; 
  

□    4 giorni a settimana dal Lunedì 
al Venerdì 
ore 8.00/13.00    
  
172,00€; 
 

□        3 giorni a settimana dal Lunedì 
al Venerdì 
ore 8.00/13.00    
  
162,00€; 
 

□    dal Lunedì al 
Venerdì  
ore 8.00/12.00    
  
172,00€; 
 

□    4 giorni a settimana dal Lunedì 
al Venerdì 
ore 8.00/12.00    
  
162,00 

□        3 giorni a settimana dal Lunedi 
al Venerdì 
ore 8.00/13.00    
  
152,00€; 
 

□   dal Lunedì al 
Venerdì  
ore 9.00/13.00    
  
172,00€; 
   

□    4 giorni a settimana dal Lunedì 
al Venerdì 
ore 9.00/13.00    
  
162,00 

□        3 giorni a settimana dal Lunedì 
al Venerdì 
ore 8.00/13.00    
  
152,00€; 
 

□    dal Lunedì al 
Venerdì  
ore 9.00/12.00    
  
152,00€; 
 

□  4 giorni a settimana dal Lunedì 
al Venerdì 
ore 9.00/12.00    
  
142,00   

□        3 giorni a settimana dal Lunedì 
al Venerdì 
ore 8.00/13.00    
  
132,00€; 
 

 

LA SOCIETA’ SI RISERVA A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO DI VALUTARE OGNI SINGOLA ISCRIZIONE IN BASE ALLE ESIGENZE 
ORGANIZZATIVE E ALLA CAPIENZA DEI POSTI A DISPOSIZIONE 

 
MODALITA’  DI  ISCRIZIONE  

LE ISCRIZIONI POTRANNO ESSERE EFFETTUATE   DAL  25 LUGLIO FINO AL 5 AGOSTO   PRESSO IL SEGRETARIATO SOCIALE 

NEI SEGUENTI ORARI: 
              DAL LUNEDI AL VENERDI ORE 9.30-13.00 e MARTEDI e GIOVEDI 15.00-17.00 

Al momento della prenotazione è necessario compilare l’apposita scheda. La scheda ed il presente regolamento devono essere firmati da uno dei 

genitori del minore che partecipa all’attività o dal diverso soggetto che eventualmente eserciti la potestà sul minore. 
Nella scheda d’iscrizione è necessario segnalare eventuali informazioni utili relative alle condizioni di salute del minore partecipante. Particolari 

condizioni di salute potranno essere ritenute non compatibili con lo svolgimento delle attività e potranno comportare la mancata accettazione 
dell’iscrizione al Centro Gioco 

  
 
Sarà stilata apposita graduatoria in base ai seguenti criteri: 
 

 

Voce Argomento Punti 
assegnabili 

Punteggi 
dichiarati 

1 Condizione di orfano (dichiarazione di chi ne fa le veci)  
10 

 



 

 

2 Genitori separati o divorziati: (estremi della sentenza di 
separazione/divorzio) 

8  

3 Condizione di ragazza madre (riconoscimento del bambino 
da parte della sola madre) 

10  

4 Per numero dei figli minorenni: tetto massimo punti 10  
- numero 2 figli (punti 3) 
- numero 3 figli (punti 5)  
- numero 4 figli (punti 7)  
- oltre 4 figli (punti 9)  
- iscrizioni figli gemelli (un punto in piu’ rispetto ai 
precedenti) 

10  

 
 

 

 
A parità di punteggio si prenderà in considerazione l’ordine di arrivo delle domande. La graduatoria verrà resa pubblica entra il 

30 AGOSTO 2022. 
 

PER INFO 0871-341566 (Segretariato Sociale) 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO E VERSAMENTO QUOTE 
 

L’AMMISSIONE SARA’ FORMALIZZATA SOLO SE RISULTA REGOLARMENTE PAGATA LA QUOTA D’ISCRIZIONE PARI A 20 EURO E LA QUOTA 

BIMESTRALE ANTICIPATA DELL’ABBONAMENTO MENSILE PRESCELTO DA PAGARE TRAMITE BONIFICO BANCARIO PRESSO INTESA SAN PAOLO 
– IBAN: IT27N0306915508100000000765 inserendo nella causale: 1) NOME BAMBINO – 2) QUOTA D’ISCRIZIONE   QUOTA BIMESTRALE 

ABBONAMENTO PRESCELTO (numero dei giorni, orario prescelto e quota bimestrale anticipata da pagare) 3) SEDE CENTRO GIOCO VIALE 

AMENDOLA 
 

IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI FREQUENZA È BIMESTRALE CON PAGAMENTO ANTICIPATO.   
L’eventuale rinuncia al posto deve essere comunicata via mail a  bimbialcentro@chietisolidale.it  L’interruzione del servizio e del pagamento 

decorrerà dal bimestre successivo.  La puntualità dei pagamenti nelle rette consente, per tutti i bambini che frequentano, il mantenimento degli 

standard di qualità. 
In caso di mancati pagamenti è previsto l’allontanamento con la riammissione al servizio fino ad avvenuta regolarizzazione. 

I pagamenti bimestrali anticipati dovranno essere effettuati con periodi di competenza annuale (esempio: bimestre Novembre/Dicembre = SI  

Dicembre/Gennaio = NO). Per l’accesso al Centro Gioco dovrà essere consegnata la ricevuta di pagamento. 
 

ASSENZE  
Il contributo mensile è dovuto anche in caso di assenza del bambino. Il pagamento della quota bimestrale anticipata anche in caso di assenza del 

bambino garantisce il mantenimento del posto. Nel caso in cui il bambino non possa più frequentare il Centro Gioco per un qualsiasi motivo, non 

sarà rimborsato il pagamento bimestrale anticipato. Esso verrà trattenuto come rimborso per il ritiro anticipato e ne consegu irà la perdita del 
posto. 

Le quote non sono rimborsabili né frazionabili per periodi di assenza. 

NON sono previsti rimborsi e riduzioni di quote per assenze e/o per mancato espletamento del servizio non imputabile a Chieti Solidale 
 

MODALITA’ DI FEQUENZA 
IL CENTRO GIOCO è aperto dal 12 settembre 2022 al 30 giugno 2023. Durante le vacanze scolastiche si garantirà la regolare apertura, esclusi i 

giorni di festa. E’ previsto dal mese di luglio fino alla riapertura della scuola un Campus estivo dedicato alla stessa fascia d’età. I costi verranno 

resi pubblici nel mese di aprile con priorità di inserimento per i bambi che frequentano l’intero anno scolastico 
 

PERIODO DI INSERIMENTO 

I bambini nuovi iscritti dovranno svolgere un primo periodo di inserimento di circa una settimana. Questo periodo di ambientamento richiederà la 
presenza di un genitore o di una persona familiare che affianchi il bambino per l’intero percorso. I tempi, le modalità e il periodo dell’inserimento 

sono stabiliti sulla base di tempi individuali di risposta di adattamento del singolo bambino. Il periodo dell’inserimento viene considerato parte 
integrante del servizio, per questo non sono previste riduzioni. In caso di rinuncia successiva all’ambientamento verrà restituita solo una mensilità 

rispetto al bimestre anticipato 

 
DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE 

L’ammissione del bambino al Centro Gioco richiede la presentazione obbligatoria di alcuni documenti, la cui consegna deve avvenire prima 

dell’inserimento e la cui validità è prevista soltanto per l’anno corrente. Essi sono: 
 

1. Certificato buona salute rilasciato dal pediatra; 
2. Copia del certificato di vaccinazione obbligatoria per legge, rilasciata dalla ASL di competenza; 

3. Eventuali deleghe al ritiro del bambino da parte di terze persone oltre mamma e papà; 

4. Nel caso di intolleranze o allergie, un certificato medico che le attesti e con la eventuale descrizione di cibi e le possibili varianti. 
5.           La documentazione attestante la priorità di accesso al servizio 

 

MODALITA’DI INGRESSO ALLA STRUTTURA 

mailto:bimbialcentro@chietisolidale.it


 

 

L’ingresso dei bambini al Centro Gioco è previsto dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e non oltre. Gli orari devono essere rispettati a tutela della sicurezza 

dei bambini e della continuità della attività didattiche.  Il ritiro dei bambini deve avvenire entro 10 minuti prima del termine della propria scelta di 
fruizione oraria e non oltre. Ogni ritardo sarà conteggiato e sommato alla retta mensile. 

Non sarà consentivo sostare in struttura o in giardino oltre l’orario di frequenza per non disturbare o intralciare le attività di routine che si svolgono. 
 

RISPETTO DELLE REGOLE ANTICOVID 

Il Centro Gioco rispetta le regole previste dalle disposizioni di legge vigenti. Il genitore o di chi ne fa le veci, dovrà impegnarsi al rispetto delle 
stesse. 

 

OCCORRENTE DA FORNIRE AGLI EDUCATORI 
Una sacca con il cambio completo giornaliero: maglietta, pantaloni, 2 body (o maglietta intima e mutandine), calzini e calzin i antiscivolo. Nella 

sacca mettere un sacchetto per gli indumenti sporchi che può essere anche di plastica. Vi chiediamo, gentilmente, di scrivere NOME e COGNOME 
del vostro/a bimbo/a su qualsiasi cosa che porterete. Il nostro lavoro risulterà più agevole e verrà ridotto il rischio di scambi o smarrimenti. 

N.B. Il Centro Gioco non è responsabile degli oggetti (fermagli, biberon, giochi, ciucci, orecchini, collane…) o indumenti indossati dai bambini che 

possono essere smarriti o danneggiati. E’ vietato di portare oggetti da casa, soprattutto se pericolosi per l’incolumità del bambino e degli altri. 
 Si consiglia un abbigliamento comodo e pratico che permetta anche la massima libertà di movimento. 

MERENDA: a metà mattinata è prevista una merenda che deve essere portata da casa, in contenitori dove è visibile il nome e cognome del 

bambino. 
SOMMINISTRAZIONE FARMACI: Al Centro Gioco NON vengono somministrati farmaci a meno che non si tratti di quelli salvavita 

 
SOTTOSCRIZIONE DEL PRESENTE MODULO 

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 Centro Gioco “Bimbi al centro””, 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 rise rvatezza 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 S.r.l. 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 specifi che 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.  
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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 14/05/2022                                                  CHIETI SOLIDALE SRL 

 
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 eroga ta 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 Centro Gioco 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 c onsenso.  

           (firma) 
Chieti, ____/______/_______ 

     ______________________________________________________________  

2) Io sottoscritto ___________________________________________________________, genitore di 

_______________________________________ 

Dichiaro di avere letto e compreso la su estesa 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 Centro Gioco 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 fig lio/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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