Autorizzazione ed iscrizione al progetto
Giovani in Extratime: diamoci più tempo!
Io
sottoscritto……………
in
qualità
di…………………………autorizzo…………………………………………………………………
…………………………nato a………………………………………… il……………………… a
partecipare alle attività previste dal progetto Giovani in Extratime: diamoci più tempo.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra Associazione Terra Creativa, Comune di None, CISA 12,
Istituto Comprensivo di None e ASD None FC con il contributo della Compagnia di San Paolo.
Questo progetto vuole essere un sostegno in orario extrascolastico in presenza o in modalità on-line
(utilizzeremo la modalità on-line qualora ci fossero emergenze per virus COVID-19) alle famiglie e
si rivolge alla fascia di età 6-16 anni. Durante i pomeriggi previsti si offrirà ai ragazzi non solo un
aiuto per lo studio ma anche tante attività ricreative, con lo scopo di stimolarli a scoprire nuove
passioni e sviluppare nuove competenze.
Il progetto si svolgerà tutti i martedì per la scuola secondaria di primo grado dalle 14.45 alle 16.45 e
per la scuola primaria dalle 17 alle 18.15.
L’Associazione Terra Creativa avrà cura di svolgere le attività con i partecipanti che si iscriveranno
attraverso questo modulo ma non sarà responsabile della presenza o assenza dei partecipanti e delle
modalità con le quali si recano presso tale spazio.
Affinchè il progetto possa essere fruito da parte di chi ne fosse interessato e avendo un numero
massimo di 10 partecipanti per la scuola primaria e 10 partecipanti per la scuola secondaria di primo
grado si richiede una continuità nella presenza alle attività.
La conferma dell’iscrizione avverrà attraverso i recapiti sotto indicati.
In merito all’emergenza COVID-19, l’Associazione si impegna ad adottare tutte le misure di
prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio.
Si richiede pertanto:
● la collaborazione delle famiglie nel non mandare al progetto i figli che abbiano febbre (anche
minima), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con
malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale;
● la collaborazione delle famiglie a compilare la dichiarazione sostitutiva di certificazione da
consegnare all’atto della presentazione presso le sedi ove si svolgono suddette attività, al fine
di ridurre al minimo il rischio di potenziale esposizione al virus COVID, sulla base delle
norme in materia di “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19
(Coronavirus)”. Tale autocertificazione verrà consegnata dagli operatori al termine di ogni
incontro e dovrà essere consegnata compilata all’incontro successivo. I partecipanti che ne
saranno sprovvisti non potranno essere accolti all’interno della struttura e non potranno
partecipare alle attività;
● di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a venga sottoposto a misurazione della
febbre, con termometro senza contatto prima dell’accesso al progetto e che, in caso di febbre
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pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua
responsabilità.

Autorizzazione comunicazioni con personale docente
Io sottoscritto……………………………………………………….. in qualità
di………………………… dell’alunno
……………………………………………………………… …………………………nato
a………………………………………… il……………………… a
………………………………………………. (…….)
o autorizzo
o non autorizzo
l'Associazione Terra Creativa APS nella persona di Federica Cavaglià e Martino
Cassano in qualità di soci dell’associazione e coordinatori/realizzatori del progetto
“Giovani in Extratime: diamoci più tempo!” a chiedere alla scuola informazioni relative
ad eventuali strumenti compensativi e misure dispensative, difficoltà relazionali,
difficoltà di apprendimento ed eventuali osservazioni/avvenimenti ritenuti importanti ai
fini progettuali e la scuola a fornire i relativi dati nell'ambito del progetto e per tutta la
durata di quest'ultimo.

Informativa sulla riservatezza dei dati personali (Privacy) ai Cittadini

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, di seguito chiamato
GDPR, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” e del D. Lgs 101/2018 recante disposizioni
in materia di protezione dei dati personali, lo scrivente Consorzio C.I.di S. in qualità di titolare del
trattamento La informa che i dati che La riguardano, da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti,
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata.
In relazione a suddetti trattamenti fornisce inoltre le seguenti informazioni
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento è l’Associazione Terra Creativa nella persona del suo Legale Rappresentante
dr.ssa Giulia Tommasini.
Responsabili del trattamento e partner del Progetto Giovani in Extratime
I responsabili del trattamento e partner del progetto di cui sopra sono:
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- Associazione Terra Creativa con sede in Rivalta, P.zza Bionda 8. Mail: info.terracreativa@gmail.com
- Comune di None con indirizzo in via Cavour 9 10060 None
Responsabili del trattamento del Progetto Giovani in Extratime
I responsabili del trattamento sono:
Associazione Terra Creativa con sede in Rivalta, Piazza Bionda 8. Mail: info.terracreativa@gmail.com
Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati raccolti è necessario alle misure organizzative propedeutiche all’esecuzione
dell’attività di cui l’interessato è parte. Lo svolgimento delle attività proposte dal progetto Giovani
inExtratime, sono subordinate al consenso del genitore dell’interessato ai sensi dell’art. 6 comma 1
lettera a) del regolamento Europeo n. 679/2016; in caso di mancato consenso, l’attività non potrà
essere svolta.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’ art.
32 del GDPR 2016/679 e dall’allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di
misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 29 del GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei
dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in
calce alla presente informativa, i Sui dati personali saranno conservati per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il
trasferimento di dati ad enti pubblici o al altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I dati raccolti in relazione alle predette finalità non saranno trasferiti in Stati membri dell’UE né in
altri Pesi terzi.
Processi decisionali automatizzati
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Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 l’interessato nei confronti del titolare ha il diritto di:
accedere ai suoi dati personali (art 15), ottenerne la rettifica (art. 16), chiedere la limitazione del
trattamento (art.18), la portabilità (art.20), di non essere sottoposto a processo decisionale
automatizzato, compresa la profilazione (art.22) e di proporre reclamo all’Autorità garante ai sensi
dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto regolamento e, ai sensi dell’art. 7.3 del GDPR, di revocare
in qualsiasi momento il consenso espresso.
Modalità di esercizio dei diritti e revoca del consenso
L’ interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti e richiedere la revoca del consenso
espresso al trattamento, conformemente a quanto previsto dagli artt. 7 e 12 del Regolamento UE
679/2016, inviando un’istanza al Titolare a mezzo:
-

Data

raccomandata a/r all’indirizzo: Associazione Terra Creativa, piazza Bionda 8, 10040 Rivalta
di Torino
mail: info.terracreativa@gmail.com

Per presa visione ed accettazione
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LIBERATORIA PRIVACY E PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Il/La sottoscritto/a
il…………………

……………………………………….,

nato/a

a

……………………..

in qualità di ……………………………di. ………………………………………………….
o Presta il consenso
o Nega il consenso
al trattamento dei dati contenuti nella presente autorizzazione ed

o

Autorizza

o

Non autorizza

la raccolta e la pubblicazione delle proprie immagini riprese nel corso del progetto per uso interno ed
esterno al progetto (realizzazione di un video, diario fotografico e pubblicazioni cartacee, siti Internet,
pagine Facebook e quant’altro).
Ne vieta comunque l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La presa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita per i
soggetti coinvolti e le famiglie.
Per conferma dell’iscrizione ed eventuali comunicazioni si richiedono i recapiti dei genitori:
E-MAIL:
TELEFONO:

Data

Per presa visione ed accettazione
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