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AUTORIZZAZIONE CUMULATIVA
PER LE USCITE DIDATTICHE IN AMBITO URBANO
Io sottoscritto __________________________________________________________

Genitore di ____________________________________________________________

frequentante IL VILLAGGIO ESTIVO 2019

autorizzo mia/o figlia/o ad uscire dalle mura scolastiche del Villaggio Estivo Ceis per le attività didattiche
che si svolgono nell’ambito urbano della città di Rimini delimitato dai confini che vanno dalla via
Circonvallazione Nuova fino al mare e dal deviatore Marecchia fino alla via Chiabrera.

Rimini, ________/______/_______________

FIRMA
____________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Gentile Signora/Egregio Signore,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196/2003 (denominato Codice della privacy) ha ad oggetto la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. La informiamo inoltre che il personale che tratta i Suoi dati è incaricato dello svolgimento delle singole operazioni con istruzioni scritte e può avere
accesso alle informazioni che siano strettamente necessarie allo svolgimento dei compiti assegnati. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, La
informiamo che, “CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO - REMO BORDONI”, per autorizzare la partecipazione di Suo/a figlio/a ad uscite brevi
nell’ambito di attività didattiche, dovrà raccogliere e trattare una serie di dati personali Suoi e di Suo/a figlio/a. I dati di cui sopra, saranno oggetto di trattamento
in forma scritta e/o su supporto cartaceo, magnetico, elettronico o telematico comunque nel pieno rispetto della normativa citata. La raccolta dei dati è necessaria
per adempiere alla richiesta autorizzare Suo/a Figlia/o a partecipare a uscite brevi nell’ambito di attività didattiche. Un eventuale rifiuto a conferirli, in tutto o in
parte, renderà impossibile adempiere alla Sua richiesta.
Escludendo le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, potranno venire a conoscenza dei dati conferiti ai seguenti soggetti che
operano all’interno del Centro Educativo:

Membri di organismi statutari di amministrazione, di controllo e di direzione;

Educatori e personale operante all’interno del Centro Educativo;

Personale del settore amministrazione – segreteria – economato.
I dati non saranno oggetto di comunicazione.
Le ricordiamo infine che Le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento, “CENTRO EDUCATIVO ITALO SVIZZERO - REMO BORDONI”, con
sede legale ed operativa in Via Vezia, 2 - 47921 Rimini (Rn), nella persona del legale rappresentante pro - tempore. Il sito www.ceis.rn.it riporta ulteriori notizie
in merito alle politiche privacy adottate dal nostro Centro Educativo, tra cui le modalità con cui poter venire a conoscenza dell’elenco aggiornato dei soggetti
nominati Responsabili del trattamento. Mediante l’invio di un e-mail al seguente indirizzo privacy@ceis.rn.it o un fax al numero 0541 – 437315 potrà richiedere
maggiori informazioni in merito ai dati conferiti.
Rimini, _____________________________

Io sottoscritto ________________________________________________ nato a _________________________ il ______________________
in qualità di genitore del minore _________________________________________________________________________________________

In qualità di tutore/amministratore di sostegno (specificare) ____________________________________________________________________
Frequentante il VILLAGGIO ESTIVO CEIS
e d’accordo con il rispettivo coniuge, con la presente

-

presta il Suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? (barrare la casella)

Do il consenso

Firma leggibile del genitore o di chi ne fa le veci ________________________________________

Nego il consenso

