
EDUCARE WALDORF FVG SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Piazza della Repubblica, 33      34071 Cormons (GO)

P.I. 01120990310
Tel e Fax 0481 67496  E-mail: info@educarewaldorf.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO “ARTESTATE”

ANNO 2022

Il/la sottoscritto/a         ……………………………………………………………………………………………

Nato/a     ……………………………………………………..   il ………………………………………………..

Residente a  ............................................................ Prov.  ..........  C.A.P. ………………………………...

in Via/Piazza  ................................................................................. n..........

codice fiscale............................................................................................................................................

E-mail: ………………………………….….……..@................................

Recapiti:  tel. 1)……………………………………………    tel. 2)  …………………………………………...

cell.  Mamma …………………………………   cell . Papà …………………………………………..

in qualità di genitore del sotto indicato minore chiede di iscrivere alle attività pedagogiche e ludico ricreative
della Cooperativa Educare Waldorf FVG che si terranno dall' 11 al  29 luglio il/la proprio/a figlio/a

Cognome e nome  ………………………………………………………………………………………………..

Nato/a     ……………………………………………………..   il ………………………………………………..

Residente a  ............................................................ Prov.  ..........  C.A.P. ………………………………...

in Via/Piazza  ............................................................................. n..........

Settimane prescelte
 dal 11 al 15 luglio                      dal 18 al 22 luglio                       dal 25 al 29 luglio

Il costo, comprensivo di pranzo e merenda biologici e di Iva è:
Euro 115  per 1 settimana
Euro 218,50 per 2 settimane
Euro 310,50 per 3 settimane
oltre  a  €  10  per  la  copertura  assicurativa  di  tutto  il  periodo  di  frequenza  (esclusi  i  bambini  che
frequentano la nostra scuola o il nostro asilo).
Sulla quota del secondo figlio verrà praticato lo sconto del 20%. 
L’orario di frequenza è il seguente: dalle ore 8:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. 
In caso di necessità è previsto un anticipo sull’entrata e un ritardo sull’orario di uscita di 15 minuti.
L'acconto di € 50 dovrà essere versato al momento dell'iscrizione,  che dovrà avvenire entro e non
oltre il 30 giugno.
Nel caso in cui non si raggiungesse il numero di partecipanti, la quota di acconto verrà restituita.
Il SALDO dell’importo dovuto potrà essere effettuato entro il giorno 09 LUGLIO 2022.
I pagamenti possono essere effettuati  alternativamente tramite: 
 bonifico bancario sulla BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Fil.  Cormons  indicando nella

causale nome e cognome del bambino/a  e periodo di frequenza scelto 
  IBAN  IT 68 B 01030 64550 000001223638  

La fattura sarà intestata al soggetto che sottoscrive il presente modulo e verrà consegnata o spedita
entro il termine del Centro Estivo.

Borgnano di Cormons, lì …………………….. Firma del genitore
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Informativa sulla privacy D. Lgs 30 giugno 2003 n° 196  

Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 ed in particolare dell'art. 13 Le comunichiamo che i dati personali saranno trattati nell'ambito
delle normali attività della EDUCARE WALDORF FVG SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Onlus, la cui sede
legale è sita in Borgnano di Cormons in piazza della Repubblica, 33.

Le finalità della raccolta dei dati contenuti nella scheda di iscrizione sono le seguenti:

a) per la gestione delle normali attività poste in essere dalla Cooperativa, tra cui le comunicazioni ai Soci;
b) la realizzazione di elaborazioni statistiche finalizzate alla generale esigenza di rendicontazione alla Assemblea dei Soci, alla

Federazione italiana delle Scuole Waldorf, e in generale alla società regionale: risultati delle attività e dei progetti tramite convegni,
conferenze, pubblicazioni e comunicati stampa;

c)  per finalità dettate da obblighi di legge e/o regolamenti, interni e/o comunitari, nonché da richieste o  disposizioni impartite
dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dal Ministero della Pubblica Istruzione, e delle Previdenza Sociale o da altre autorità a ciò
legittimate; 

Per trattamento. art. 4 D. lgs 196/2003, si intende qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche  senza l'ausilio  di
strumenti elettronici, concernenti  la raccolta, la  registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione,
la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la
cancellazione e la distruzione dei dati anche se non registrati in una banca dati.  In particolare, i suoi dati personali potranno essere
oggetto di trattamento, per le finalità di cui ai punti precedenti della presente informativa, anche attraverso le seguenti modalità: telefax,
telefono, anche senza assistenza di operatore, posta elettronica, ed altri sistemi informatici e/o automatizzati di comunicazione.

I dati personali verranno anche riversati su supporto informatico. Tali dati saranno soggetti ad elaborazioni statistiche. Ogni elaborazione
sarà  restituita  pubblicamente  in  forma  anonima  ed  aggregata.  A  seconda  della  tipologia  dei  dati,  le  procedure  ed  i  mezzi
elettronici/informatici utilizzati,  dalla fase di  raccolta  dei  dati alla fase di analisi  finale, soddisfano i  requisiti  minimi di  sicurezza
richiesti dal D.lgs. 196/2003. Il responsabile del trattamento dei dati per le elaborazioni statistiche è il Presidente della Cooperativa
(Bertossi Piero sino a scadenza mandato).

II conferimento dei dati è obbligatorio in relazione allo svolgimento delle attività indicate nei punti precedenti. Pertanto l'eventuale
diniego o mancato rilascio del consenso impedirà al socio l'iscrizione alla banca dati della Cooperativa e la prosecuzione delle attività
previste.  Per  quanto riguarda la  comunicazione  e  la  diffusione dei  dati  personali,  i  dati  detenuti  dalla  Cooperativa “EDUCARE
WALDORF-FVG” potranno essere comunicati ad autorità di vigilanza e di controllo in adempimento di obblighi previsti da leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003 l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali  che  lo  riguardano,  anche  se  non  ancora  registrati  e/o  memorizzati  informaticamente  e  la  loro  comunicazione  in  forma
intelligibile.

Ha diritto di ottenere l'indicazione:
1. dell'origine dei dati personali;
2. delle finalità e modalità del trattamento;
3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici; degli estremi identificativi del titolare dei

responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'ari. 5 comma 2 D.lgs. 196/2003;
4. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere:

1. L’aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  quando  vi  ha  interesse,  l'integrazione  dei  dati;  la  cancellazione,  la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,  compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
2. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato

I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra indicate.I
soggetti legittimati e le modalità di esercizio dei diritti di cui all'ari. 7 del Dlgs 196/2003 sono disciplinati  dall'art. 9 del medesimo
provvedimento legislativo.Responsabile del trattamento dati è il Presidente della Cooperativa (Bertossi Piero sino a scadenza mandato)
.In merito ai dati raccolti dichiaro di aver preso visione della suesposta informativa e dei diritti a me riconosciuti dalla legge e di essere a
conoscenza che i dati da me forniti potranno avere anche natura sensibile.

Dichiaro di avere letto quanto sopra illustrato e confermo il mio consenso per il trattamento dei dati raccolti

Firma leggibile___________________________

Data_______________________________
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