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Qualità ALLEGATO 2: CONDIZIONI DEL SERVIZIO + PRIVACY Codice: P04_M03A2 

 

CALENDARIO e ORARI (selezionare con una X) 

Nr SETTIMANA 
FULL-TIME 
8.30-16.30 

ANTICIPO 
7.30-8.30 

POSTICIPO 
16.30-17.30 

1 20/06-24/06/2022    

2 27/06-01/07/2022    

3 04/07-08/07/2022    

4 11/07-15/07/2022    

5 18/07-22/07/2022    

6 25/07-29/07/2022    

7 29/08-02/09/2022    

8 05/09-09/09/2022    

 

Lo stesso nucleo famigliare iscrive più di un figlio? (SI/NO)  

 

 

TARIFFE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
La quota di iscrizione, da versare agli estremi riportati di seguito è la seguente: 

Quota settimanale residenti €. 150,00 

Quota settimanale fratelli residenti (settimane in compresenza) €. 110,00 

Quota settimanale non residenti  €. 200,00 

Quota posticipo (per tutti) €. 10,00 

 
▪ La quota di iscrizione deve essere versata entro 2 settimane dal ricevimento della fattura. 

 

TOTALE DA VERSARE €. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo   Data  

 

 

 

  

Responsabile del minore  
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 In conformità alle disposizioni previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati (Reg. Ue 679/2016), La 
informiamo che:  
1. I dati personali da Lei forniti saranno trattati da parte della Cooperativa Progetto 92, in qualità di Titolare del trattamento per:  

a. La gestione dell’attività/progetto a cui intende partecipare e gli obblighi amministrativi, contabili, fiscali e assicurativi connessi  

b. La produzione di materiale fotografico, audio e video per documentare le attività e/o finalità promozionali  

2. Il trattamento sarà effettuato con supporto informatico e/o cartaceo, ad opera di soggetti appositamente incaricati e nel pieno 
rispetto di quanto previsto dalla normativa.  
 
In particolare, si rende noto che, previo consenso facoltativo di seguito espresso, l’erogazione dei servizi potrà avvenire anche 
mediante il ricorso a strumenti telematici (videochiamate e chat), utilizzando apparecchiature sia del minore sia di un suo 
responsabile.  
L’utente stesso, o suo responsabile se minorenne, sono responsabili della verifica e del rispetto dei termini e condizioni previste dai 
fornitori dei servizi di messaggistica e/o videochiamate, incluso il rispetto dell’età minima per la creazione di un account e il 
corretto utilizzo di tali servizi per mantenere il contatto con gli operatori della cooperativa per scopi educativi e organizzativi.  
3. I dati potranno essere comunicati a:  

a. Enti e Servizi territoriali di riferimento per i progetti, assicurazioni  

b. Eventuali partner opportunamente incaricati, sempre nell’ambito strettamente necessario per lo svolgimento delle attività.  

c. Il materiale video-fotografico potrà essere oggetto di diffusione, previo consenso esplicito dell’interessato.  

4. Categorie di dati che la cooperativa può trattare:  

a. Dati comuni, quali ad esempio: anagrafici, di contatto, relativi alla composizione del nucleo familiare, relativi all’educazione e 
scolarizzazione del minore.  

b. Dati particolari, quali ad esempio: sanitari, relativi a stato di salute, disabilità, intolleranze o allergie alimentari, relativi ad 
eventuali trattamenti terapeutici in atto, dati relativi a convinzioni religiose, relativi all’etnia, alla sfera sessuale, ecc.  

5. Il conferimento dei dati per fini amministrativi ed educativi è necessario per l’erogazione delle attività a cui intende partecipare e 
l’eventuale mancata comunicazione delle informazioni potrà comportare l’impossibilità di erogare le prestazioni previste.  

6. L’autorizzazione alla raccolta e all’utilizzo di foto e filmati è del tutto facoltativa ed è una decisione a totale discrezione 
dell’interessato, previo esplicito consenso e revocabile in qualsiasi momento attraverso richiesta scritta e/o nuova sottoscrizione 
dell’informativa.  

7. L’autorizzazione all’impiego di strumenti telematici, anche attraverso il contatto diretto del minore, per l’erogazione del servizio 
a distanza e/o per altre comunicazioni di carattere educativo è facoltativa, il mancato consenso renderà impossibile svolgere il 
servizio a distanza.  

8. Conservazione  
 
I dati raccolti per la gestione educativa ed amministrativa sono conservati per 10 anni dalla conclusione del servizio offerto, salvo 
diversamente indicato da parte del titolare al trattamento dei dati, qualora diverso dalla scrivente cooperativa (ad esempio l’Ente 
inviante). Il materiale video fotografico è conservato esclusivamente sul dispositivo che effettua la raccolta ed eliminato 
immediatamente dopo l’invio ai responsabili del minore che hanno espresso il proprio esplicito consenso.  
Si informa che i dati personali potranno essere conservati anche in cloud anche in centri dati situati al di fuori dell’Unione Europea  
ai sensi dell’articolo 46 del GDPR (clausole contrattuali tipo).  
9. Diritti dell'interessato  
 
La informiamo inoltre che, relativamente ai suoi dati personali, Lei ha la possibilità di esercitare tutti i diritti previsti dal 
Regolamento Europeo 679/2016 art.. 15 e successivi.  
In qualsiasi momento potrà rivolgersi inviare una segnalazione all’indirizzo mail privacy@progetto92.net.  
La segnalazione verrà presa in carico dal referente interno per la privacy e/o dal Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
Dream srl (privacy@progetto92.net) per l’esercizio dei diritti previsti.  
L’interessato può anche presentare una segnalazione o un reclamo direttamente al Garante per la protezione dei dati 
(www.garanteprivacy.it) per segnalare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.  
Nome del firmatario (genitore/tutore in caso di minore): ____________________________________  
Nome del minore (se diverso dal firmatario): ______________________________________________  
Autorizzo con firma della presente informativa l'utilizzo dei dati richiesti ai fini amministrativi ed educativi come descritto 
dall’informativa, ed esplicitamente autorizzo al trattamento dei dati particolari.  

 Autorizzo la produzione e la diffusione di immagini video-fotografiche proprie e/o del proprio figlio/a effettuate durante lo 
svolgimento del servizio, così come descritto nell’informativa.  

 Autorizzo l’impiego di strumenti telematici, anche attraverso il contatto diretto del minore, per l’erogazione del servizio a 
distanza e/o per altre comunicazioni di carattere educativo.  
 
Data ____________________ Firma _________________________________ 


