PROGETTO “I CARE HOME”
ISCRIZIONE ANNO 20 - 20
LABORATORIO DI

…………………………………………….

Il/La sottoscritto/a …………………………………… nato a …………………………………….
il …………………………... Codice fiscale …………………………………………………………
Residente a ……………………………………… Via ………………………………………………
Recapito telefonico ………………………………………………
Recapito telefonico ………………………………………………
Recapito telefonico ………………………………………………
e-mail …………………………………………………………..
esercente
la
patria
potestà
in
qualità
di
genitore
/
tutore
di
…………………………………………………………… nato/a a ……………………………… il
………………………………… iscritto alla classe ………………….. della
Scuola
…………………………………
a conoscenza del progetto “I Care Home” – sempre a disposizione presso la sede operativa
dell’Associazione – Via Campiglio, 21 ad Oggiona con Santo Stefano (Va) e nel sito
dell’Associazione www.zerodiciottoonlus.org :
inoltra domanda di iscrizione
affinchè il/la proprio/a figlio/a possa partecipare al Progetto “I Care Home”, frequentando il
laboratorio di ……………………………………………………………..
Condivide che il/la proprio/a figlio/a, dal mese di settembre 2018 al mese di maggio/giugno 2019
compreso, frequenti il centro dell’Associazione 0 – 18 Onlus sito in Oggiona con S. Stefano,
(VA),
Via
Campiglio
21,
usufruendo
del
Laboratorio
di
……………………………………………………………… ,
nel/i giorno/i ……………………………………………………….
e nell’orario ………………………………………………………….
Si impegna a far frequentare in modo continuativo il/la proprio/a figlio/a e, essendo la frequenza
obbligatoria, a comunicare per tempo agli operatori i motivi di eventuali assenze. Le assenze
dovranno essere giustificate per iscritto o altro mezzo concordato con l’Associazione, indicandone i
motivi.
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N.B.: Dopo due assenze, il genitore / tutore verrà contattato dal Referente del Progetto onde
valutare l'opportunità di proseguire il cammino con l'Associazione.
Si impegna a far portare tutto l’occorrente per lo svolgimento delle attività.
Si impegna ad accompagnare in orario, personalmente o tramite persona delegata, il/la proprio/a
figlio/a presso la sede ove si svolge il servizio, e a prelevarlo/la al termine delle attività, sollevando
gli operatori da ogni responsabilità negli orari che esulano dal progetto educativo.
Nel caso in cui non provveda personalmente ad accompagnare e/o prelevare il/la proprio/a
figlio/a, sotto la propria personale responsabilità, autorizza gli operatori del servizio alla consegna
dello/la stesso/a, alle seguenti persone (maggiorenni), di cui si allega fotocopia della Carta
d’identità o di altro documento equipollente, sollevando gli operatori e l’Associazione 0 -18 Onlus
da ogni responsabilità.
Numero documento
d’identità

Cognome e Nome ed eventuale
parentela

Recapito telefonico

Nel caso in cui il minore si sposti autonomamente per recarsi alla sede e/o tornare a casa, solleva
da ogni responsabilità gli operatori dell’Associazione 0 – 18 Onlus e l’Associazione stessa da ogni
responsabilità negli orari che esulano dal progetto educativo. In tal caso, il/i genitore/i devono
rilasciare un’ autorizzazione scritta che deve essere consegnata agli operatori dell’Associazione.
In qualsiasi caso, al momento dell’iscrizione, il genitore / tutore, sottoscrivendo il presente
modulo di iscrizione, dichiara di sollevare l’Associazione 0 – 18 Onlus da qualsiasi responsabilità.
Dichiara di essere disponibile a partecipare alle spese del laboratorio con un’offerta minima di
€.25,00 (venticinque/00) al mese (per il laboratorio di musica, €. 30,00=) (il contributo dovrà

essere versato ENTRO e NON OLTRE il giorno 5 (cinque) di ogni mese, pena la
SOSPENSIONE dalle attività) e, all’atto dell'iscrizione, a quelle per l'assicurazione di €.
18,00 (diciotto/00) (somma dovuta una sola volta all'anno).
N. B.: Se il medesimo minore frequenta due o più laboratori o se due o più fratelli frequentano il
Centro, il contributo mensile dovuto è di €. 20, 00 (venti/00) pro capite e pro laboratorio (non varia,
invece, il contributo per il laboratorio di musica).
Qualora le condizioni economiche familiari dell'iscritto non lo consentissero, il genitore/tutore
potrà rivolgersi al Presidente dell'Associazione o ad un membro del Consiglio Direttivo per esporre
la propria condizione, presentando relativa documentazione (ISEE). Il C.D. valuterà la situazione e
deciderà sull'ammissione o meno del minore al laboratorio, dandone immediata comunicazione al
genitore/tutore.
2

La non partecipazione alle spese, dovuta a situazione di difficoltà economica familiare,
certificata attraverso documentazione idonea (ISEE), non è di ostacolo alla frequenza delle attività
di laboratorio.
Si precisa sin d’ora che si darà preferenza a quei minori, (per cui sia stata presentata domanda di
iscrizione, confermando la preiscrizione ovvero ex novo), che si dovessero trovare in situazione di
disagio e/o fossero segnalati da Scuole, Comuni, Parroci ed altre Associazioni operanti sul
territorio. In particolare, si darà attenzione alle situazioni di
disagio socio comportamentale
disagio scolastico
disagio di salute
disagio economico
A tal uopo, è istituita una Commissione, formata dal Presidente dell’Associazione 0 – 18
Onlus, dal Responsabile dei Laboratori e da un numero minimo di tre membri scelti dal Consiglio
Direttivo, che avrà il compito, dopo aver raccolto le domande d’iscrizione, di accettarle e di
determinare, in base ai criteri sopra elencati, i minori che potranno frequentare i singoli laboratori.
La Commissione avrà anche il compito di stilare un’eventuale lista d’attesa. Delle riunioni della
Commissione sarà redatto verbale.
All’atto della presentazione del presente modulo ai responsabili dell’Associazione, qualora non
avesse già provveduto all’atto della preiscrizione, a fronte del versamento di un contributo minimo
di €. 10,00 (dieci/00), verrà consegnata ad ogni famiglia la TESSERA SOCIO – FAMIGLIA, che
dà diritto a tutti i membri della famiglia a partecipare agli eventi organizzati dall’Associazione sia
quelli aperti al pubblico sia quelli riservati ai soci.
Data, ………………………………………
FIRME LEGGIBILI

…………………………………………….

………………………………………

Con la sottoscrizione del presente modulo, i sottoscritti dichiarano inoltre di aver preso
visione delle linee fondamentali e caratterizzanti il Progetto “I Care Home” e di aver letto
attentamente il REGOLAMENTO e le NOTE ORGANIZZATIVE che regolano la vita e le
attività nella Casa dei Nonni e di accettarle integralmente ed interamente.
Data ,………………………………………
FIRME LEGGIBILI

…………………………………………….

………………………………………
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INFORMATIVA EX ART. 13 GRDP
l’Associazione tratterà i Vostri dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto
associativo ed, in particolare, per:
- l’organizzazione delle attività di laboratorio e di segreteria
- la corrispondenza e rintracciabilità dei soci e volontari e la convocazione alle assemblee;
- il pagamento della quota associativa;
- l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi;
- l’invio del notiziario dell’associazione;
- le campagne di informazione e sensibilizzazione.
I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e
informatica.
I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
L’indicazione del nome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, telefono e mail è necessaria per
la gestione del rapporto associativo e per l’adempimento degli obblighi di legge. Il conferimento
degli altri dati è facoltativo.
Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno
conservati esclusivamente nel libro soci e nel libro presenze - cartaceo ed informatico - custodito
dall’Associazione.
Ove i dati personali siano trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad
un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se
esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Vi sono garantiti tutti i diritti specificati all’art.
15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al
trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la
liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al
Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere esercitato mediante
comunicazione scritta da inviare all’indirizzo e mail zerodiciottoonlus@gmail.com o mediante
lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Titolare del trattamento è l’Associazione di volontariato “0 – 18 Onlus”, con sede legale ad
Oggiona con Santo Stefano, Via Leonardo da Vinci, 8 – Cap. 21040 - e mail
zerodiciottoonlus@gmail.com – Tel.: 0331 217693 –– 324 6173841
Data _________________________

Il titolare

L’interessato / Gli interessati
(per presa visione)

________________________________

________________________________
________________________________
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