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Organizzazione di Volontariato 

Registro Regionale del Volontariato n° 2305  Decreto n. 307 del 11 aprile 2017 
Via Roma,73 – 81030 Teverola (Ce) C Fiscale 90031140610 
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TEVEROLA SUMMER CAMP 2021 

MODULO DOMANDA 
 

DATI DEL GENITORE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

Io sottoscritto 

Cognome e nome    

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Via/Piazza  N° civico  

Comune di residenza  Provincia  

Telefono  Cell.:  

e-mail: 

in qualità di: 
  genitore del minorenne presente nel proprio nucleo familiare anagrafico 
  rappresentante legale o soggetto affidatario per il minorenne 

C H I E D E 
l’iscrizione al Teverola Summer Camp 2021, per il/i proprio/i figlio/i (da inserire dal minore al maggiore d’età): 
 
1° FIGLIO FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO PER N.__  SETTIMANE         1°Turno        2° Turno      3° Turno  

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza  Provincia  

Scuola frequentata nell’A.S.20/21  primaria                    Secondaria 1° grado 

 AFFIDO  PORTATORE DI HANDICAP (L. 104/92 Art. 3 comma 1 – 3) 

2° FIGLIO FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO PER N.__  SETTIMANE         1°Turno        2° Turno      3° Turno 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza  Provincia  

Scuola frequentata nell’A.S. 20/21  primaria                    Secondaria 1° grado 

 AFFIDO  PORTATORE DI HANDICAP (L. 104/92 Art. 3 comma 1 – 3) 

 
 
 

Associazione  
Si Teverola Odv 
Via Roma, 73 
81030 Teverola Ce 
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3° FIGLIO FREQUENTANTE IL CENTRO ESTIVO PER N.__  SETTIMANE         1°Turno        2° Turno      3° Turno 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Comune di residenza  Provincia  

Scuola frequentata nell’A.S. 20/21  primaria                    Secondaria 1° grado 

 AFFIDO  PORTATORE DI HANDICAP (L. 104/92 Art. 3 comma 1 – 3) 

 
A tal fine il sottoscritto, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, è consapevole che la presente istanza può essere 
sottoposta a controllo nonché delle conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci. 

D I C H I A R A  
ai fini di dei benefici previsti dal regolamento 

A) Di essere cittadino italiano/comunitario o se extracomunitario di essere in regola con le norme che 
disciplinano il soggiorno in Italia; 

B) Di essere residente nel Comune ______________________; 
C) Di aver preso visione e di accettare le condizioni, la quota di partecipazione ed eventuali benefici previsti 

dal regolamento; 
D) Di assumere l’impegno, con la partecipazione al Teverola Summer Camp 2021, di comunicare 

tempestivamente a Si Teverola Odv, l’eventuale rinuncia alla frequenza  e/o interruzione della frequenza per 
sopravvenuti impedimenti (il costo previsto per il trasporto non verrà restituito); 

E) Di essere in possesso di  un’ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità con il seguente valore €________  
F) Di aver letto e compreso l’informativa sulla privacy in calce al presente modulo 
Si impegna a:  

1. Sottoscrivere il Patto di corresponsabilità tra Si Teverola Odv e le famiglie; 
2. Presentare (il primo giorno di frequenza) la "Scheda sanitaria per minori" e “Attestazione sulle 

condizioni di salute del minore”; 
3. Rilasciare Liberatoria per riprese foto video per minorenni 

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA PRESENTE DOMANDA: 
1)  Copia del documento di identità valido del sottoscrittore; 
2)  Copia Attestazione ISEE ordinario (fronte e retro) in corso di validità (solo per coloro che vogliono avvalersi dei benefici 

previsti dal regolamento);  
3)  Ricevuta dell’acconto. 
 
____________, _________________                                                                    FIRMA 

                                                                                                        IL RICHIEDENTE - DICHIARANTE 

                                                                                                                _________________________________ 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REG. UE 2016/679 

Nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei suoi diritti, in adempimento dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 in relazione ai dati comunicati, forniamo le seguenti 
informazioni: 
TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Titolare del Trattamento dei dati è l’Associazione Si Teverola Odv. Via Roma, 73 81030 Teverola Ce email segreteria@siteverola.it pec siteverolaonlus@pec.it 
Responsabile del Trattamento è il presidente Zacchia Antonio  
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 
Il Responsabile della protezione dei dati è il presidente Zacchia Antonio 
SOGGETTI AI QUALI I DATI PERSONALI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA IN QUALITA’ DI RESPONSABILI O INCARICATI 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i collaboratori anche esterni dell’Associazione Si Teverola Odv ed i soggetti che forniscono servizi e pertanto nel caso specifico anche ai Centri Estivi coinvolti. 
Questi soggetti agiranno in qualità di responsabili o incaricati del trattamento. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione 
di legge, di regolamento o in base specifici protocolli d’intesa a norma di legge che lo prevedano.  
CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata della prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui il gestore sia soggetto ad 
obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ad eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità, l’interessato può esercitare i diritti riconosciutegli dal Capo III del Regolamento UE 2016/679: 

- diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE); 

- diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE); 

- diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE); 

- diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE); 

- diritto di reclamo ad un’autorità di controllo (art. 13, c. 2 lett. d - del Reg. UE). L’interessato può proporre il reclamo all’Autorità Garante per la prot. dei dati personali, www.garanteprivacy.it (art 77 

Reg. UE) oppure adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Reg UE).  
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