
 

 

ISTANZA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO DIURNO 2020 PER MINORI DI ETA’ 

COMPRESA TRA I 10 ED I 14 ANNI PRESSO L’ISOLA DEI CAVALLI  

info@comune.manziana.rm.it 

Il/I sottoscritto/i…………………………………………………………………………………….....................  

Genitore/i del minore …………………………………………...nato a……………………… ………………il  

…………………………….…C.F…………………………………………………………………residente  in 

……………………… Via……………………………….……tel…………………………………................. 

Chiede/chiedono 

 di iscrivere il proprio figlio al Centro Estivo diurno, organizzato dal Comune di Manziana,  che si svolgerà 
presso l’Associazione L’Isola dei Cavalli con sede in Manziana in Via delle Fontanelle n. 9,  alla seguente 
settimana: 
 

o dal 31 agosto  al 4 settembre   1° settimana 

o dal 7 all’11 settembre     2° settimana 

 
Dichiara/dichiarano che nel periodo relativo al turno richiesto, svolgerà/svolgeranno la propria attività lavorativa 
presso la sede sita in…………………………………………………………....………………………………, 
che ha il seguente recapito telefonico: ……………………………………………., . con il seguente orario di 
lavoro: ……………………………………………………..; 
 
Presso la sede sita  in …………………………………………………………………………………………..., 
che ha il seguente recapito telefonico: ……………………………………………..….., con il seguente orario di 
lavoro: ……………………………………………………..; 

 
Dichiara/Dichiarano  inoltre, sotto la propria responsabilità, che il minore : 

o E’ allergico a...................................................................................... ( es. punture d’insetti erbe o polveri/ 

eventuali intolleranze alimentari)/ Non ha allergie rilevate (cancellare la voce non corretta) 

o  Deve seguire le seguenti cure speciali ……………………………………/non deve seguire cure 

speciali (cancellare la voce non corretta). 

o Ha il seguente  gruppo sanguigno ………………………………… 

o Di avere preso visione delle condizioni riportate nell’avviso pubblico riguardante la realizzazione del 

centro estivo diurno 2020 e dell’allegato progetto con il  programma delle attività; 

Assume/ Assumono  formale impegno a versare la quota dovuta anticipatamente rispetto al turno 
prescelto ed al quale il minore verrà eventualmente ammesso,   quantificata in € 90,00, come da  
specifica comunicazione di ammissione da parte dell’Ente, che verrà trasmessa al recapito email di 
seguito indicato. 
Chiede /Chiedono  di ricevere tutte le comunicazioni inerenti alla presente richiesta  al seguente 
indirizzo email:____________________________________@_______________________________ 

       (scrittura leggibile) 
Dichiara/dichiarano il seguente recapito telefonico  mobile __________________________________  
 
Luogo e data …………………………  
                                                                                                 Il RICHIEDENTE/ I RICHIEDENTI  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL’ISTANZA 
 

Il/I sottoscritto/i  ………………………………..……… e ………….…………………………… genitore/i 

del minore ……………………………………………………………, per il quale è richiesta l’iscrizione al 

centro estivo comunale 2020,   con la firma della presente sotto la loro piena responsabilità  

DICHIARA/DICHIARANO 

 Di essere genitore/i del minore sopracitato,  di essere titolare/i della potestà ex art. 316 del Codice Civile sul 

figlio/a minore  e di essere nel pieno possesso di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti del 

minore. 

 Che il proprio figlio è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie,  richieste per l’ammissione a scuola. 

 Di impegnarsi a fornire certificato medico non agonistico prima dell’inizio del Campus. In caso contrario di 

esonerare e sollevare il Comune di Manziana e L’Associazione L’Isola dei Cavalli  da qualsiasi responsabilità 

in caso di infortunio o malessere dovesse verificarsi durante lo svolgimento delle attività 

 Di esonerare e sollevare  da ogni responsabilità il Comune di Manziana  per ogni danno che il proprio figlio 

possa subire o cagionare  in occasione della partecipazione alle attività ricreative,  sia al chiuso che all’aperto,  

nello svolgimento del centro estivo  diurno  2020 organizzato dal Comune di Manziana e di rinunciare, in tal 

caso,  ad ogni azione di rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei confronti del Comune  di Manziana . 

 Che provvederà/provvederanno a  monitorare costantemente lo stato di salute del minore  ed a  comunicare 

tempestivamente al Comune di Manziana ed alla Associazione L’Iisola dei Cavalli l’eventuale comparsa di 

sintomi paragonabili a quelli attribuibili ad una infezione da COVID- 19; 

 Di essere consapevole/i che il Comune di Manziana potrà effettuare controlli circa la veridicità  delle 

dichiarazioni rese nella presente istanza; 

Con la presenze  autorizza/autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi della informativa 

allegata 

 

Luogo e data …………………………                In fede 

Gli esercenti la patria potestà: 
 

1. …………………………………………. 
 

2. …………………………………………. 
 
 
SI ALLEGANO I DOCUMENTI D’IDENTITÀ DEGLI ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ E 
DEL MINORE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TUTELA DELLA PRIVACY  
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

 
 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy  in relazione ai dati personali comunicati  
al Comune di Manziana,  che sono dallo stesso   raccolti, La informiamo di quanto segue: 

1. Titolare del trattamento è il Comune di Manziana che trasferirà i dati nella misura strettamente 
necessaria alla Associazione L’Isola dei Cavalli.  

2. Finalità del trattamento dei dati: i dati   verranno trattati esclusivamente ai fini previsti e nell’interesse e 
nella tutela del minore. I dati forniti sono direttamente ed esclusivamente connessi allo svolgimento del 
centro estivo diurno 2020 . Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio per la fornitura del servizio.  
In relazione alle suddette finalità, il trattamento dei dati personali avviene anche con l’ausilio dei mezzi 

elettronici o comunque automatizzati, tramite dipendenti e collaboratori incaricati nell’ambito delle 
rispettive funzioni istituzionali. 

3. I soli dati personali indispensabili saranno  comunicati, per le finalità di cui al punto 2,  ai gestori del 
centro estivo; 

4. I dati non verranno trasferiti ad altri soggetti terzi.  
5. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla predisposizione ed esecuzione del 

servizio richiesto, nonché all'adempimento di obblighi di legge ; 
6. Per trattamento si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l’ausilio 

di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la 
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 
distruzione.  

7.  Il Regolamento UE 679/2016 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al 
titolare  del trattamento:  
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne 
l’accesso (diritto di accesso), ex art. 15 del Regolamento.  
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex 
art. 16 del Regolamento.  
- la cancellazione dei dati stessi, se s 
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di 
limitazione), ex art. 18 del Regolamento.  
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali da Lei forniti al titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (diritto alla 
portabilità), ex art. 20 del Regolamento.  
 
Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati, in qualsiasi momento, senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a 
un’Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento. 
L’eventuale Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento comporterà l’impossibilità di  
accogliere l’ istanza di iscrizione al centro estivo. 

 
 

PER PRESA VISIONE   Firma ___________________________________________________ 
 

Firma ___________________________________________________ 
 

 


