
Domanda d’iscrizione alla Casa dei Fanciulli 
Il sottoscritto  ……………………………………….,  
dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti e chiede 

pertanto di iscrivere il proprio figlio _____________________________________________ 
nat_ a __________________________________ il ______________________________ 
residente a ______________________________ (prov.) _____  CAP_______ 
via/piazza ____________________________ n° ___ 
CF.:__________________________________________________ 
alle attività afferenti alla Casa deiFanciulli gestita dall’Associazione “Pratichiamo il Futuro” per 

l'anno ______/_____ con le seguenti modalità: 
□ Orario normale (8-13 + due pomeriggi) 
□ Pomeriggi ludici (dalle 13 alle 15 per tre giorni la settimana) 
□ Frequenza nel mese di Luglio 
NOTE: 
1) è richiesto che entrambi i genitori si associno all’ASS “Pratichiamo il futuro” versando la 

quota di 10€ annui, per ciascun genitore. 
2) Ai fini della piena efficacia della presente richiesta d’iscrizione, è previsto il versamento della 

quota di iscrizione pari a € 350 da versare all’atto della firma dell’iscrizione. In caso di ritiro 

dell’iscrizione tale quota non è rimborsabile. 
3) è richiesta la partecipazione ad almeno un gruppo di lavoro: 

■ Direttivo 
■ Laboratori per bambini: in base alla competenza di ciascuno, ogni genitore può 

programmare un laboratorio (cucina, lingua straniera, orticoltura, fai da te, musica, 

lettura animata…) o organizzarne uno attraverso propri contatti 
■ Feste (organizzazione di feste volte alla socializzazione dei genitori e dei bambini) 
■ Attività raccolta fondi (organizzazione e gestione delle serate di raccolta fondi) 
■ Attività culturali (in base alla competenza di ciascuno si possono organizzare convegni, 

serate culturali informative o esperenziali) 
■ Mantenimento del decoro e della pulizia dell’ambiente interno e esterno 

Data_________________________ Firma ___________________________________ 

IBAN:  IT53H0548464780CC0621000245  

Destinatario: ASS Pratichiamo il futuro 



Dati della famiglia e anamnesi 

Genitore____________________________________________ 
nato a_________________________il________________________________ 
residente a ______________________________ (prov) ______ CAP________ 
via/piazza ___________________________ n° ___ 
cellulare/tel ____________________ e-mail __________________________ 
CF:___________________________________________________ 
Professione: ___________________________________________ 

Genitore____________________________________________ 
nato a__________________________il _________________________________ 
residente a ______________________________ (prov) _____ CAP__________ 
via/piazza ____________________________ n° ___ 
cellulare/tel______________________ e-mail _______________________ 
CF: ________________________________________________ 
Professione:_________________________________ 

Altri numeri di telefono che possiamo contattare in caso di necessità: 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

dichiara/dichiarano che il proprio figlio 
• ha fratelli?   Si □    No □ 

Se si specificare quanti e l’anno di nascita 
_________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

• ha frequentato la scuola materna? Si □   No □ 
Se si quale?______________________________________________ 



Autocertificazione dello stato di buona salute del minore 

Portogruaro, _____________________________ 

Il/la sottoscritta __________________________________________________  

dichiara che il proprio figlio/a (nome e cognome)________________________________ 

□ NON presenta alcuna patologia rilevante che si ritiene debba essere comunicata. 

 

□ HA le seguenti problematiche (specificare le procedure qualora si presenti una situazione in 

cui è necessario l’intervento dell’educatore). 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
Dichiaro che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo il servizio da responsabilità derivanti 

da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo, e da 

problematiche di salute sconosciute. 
Firma________________________ 



Delega per il ritiro del minore da parte di una persona diversa dai genitori

Portogruaro, il _______________________ 
Io sottoscritto/a _____________________________________________ 

In qualità di genitore di ______________________________________________ 

DELEGO E AUTORIZZO 
il sig./sig.ra 

__________________________________________________________________ 
Residente in Via/p.zza __________________________ Comune________________________  
CAP ___________ Provincia _______ 
Nato/a il ____ / ____ / ______ a ____________________provincia ____ nazione 

___________ 
Codice fiscale ________________________________  

Documento □ patente N°____________________  
        □ carta d’identità N°____________________  scadenza __________________ 

a ritirare mio figlio/a all’uscita. 

Declino l’Associazione “Pratichiamo il Futuro” e i suoi collaboratori da ogni responsabilità. 
Allego copia dei documenti d’identità del delegante e del delegato. 

Firma del genitore ______________________________ 
Firma del delegato ______________________________ 

Il delegato autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2018 
Portogruaro, il __________________  

Firma del delegato _________________________ 



 GDPR.02 INFORMATIVA E CONSENSO ISCRIZIONE BAMBINI 
 MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE GDPR 

Gentile cliente (interessato), 
PRATICHIAMO IL FUTURO APS desidera informarLa che il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) prevede la nuova 
regolamentazione per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al Trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale Trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti, secondo i principi contenuti nell’art. 5 del GDPR.  
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR forniamo pertanto le seguenti informazioni: 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è PRATICHIAMO IL FUTURO APS avente sede legale in Via IV Novembre, 
2/a – 30020 Cinto Caomaggiore (VE) al quale potrà rivolgersi scrivendo al seguente indirizzo di 
posta elettronica: info@pratichiamoilfuturo.org, oppure telefonando al 346.3185020.

DATI PERSONALI 
TRATTATI

Per "Dati" si intendono quelli relativi a persone fisiche trattati dalla Società per la stipula e 
l'esecuzione del rapporto contrattuale con i propri clienti.

FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO

a) Finalità connesse all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto contrattuale; 
b) Effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili; 
c) Adempimento obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria 

o da un ordine dell’Autorità; 
d) Accertare, esercitare e/o difendere i diritti della Società in sede giudiziaria; 

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi, inclusa la comunicazione, da parte 
PRATICHIAMO IL FUTURO APS per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto 
contrattuale o per l’adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e 
richiede il suo consenso esplicito solamente per quel che riguarda i dati appartenenti alla 
categoria di dati particolari, pena l’impossibilità per la scrivente di instaurare e gestire il 
rapporto contrattuale. 

e) Realizzazione di foto e/o altro materiale audiovisivo relativi alle attività svolte contenenti 
dati e/o immagini e/o riprese video del bambino; 

f) Pubblicazione dei materiali suddetti su canali di comunicazione del Titolare del 
Trattamento (Sito internet, pagine social, canale YouTube criptato) 

g) Inserimento del numero di telefono del genitore sul gruppo WhatsApp della scuola; 
h) condivisione sul medesimo gruppo chat delle foto degli eventi, gite scolastiche, uscite 

didattiche ritraenti il bambino.

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI 

DATI

Durata contrattuale, e alla cessazione del rapporto contrattuale per un periodo di dieci anni o 
quanto diversamente stabilito dalla normativa pro tempore vigente. Restano fatti salvi in ogni 
caso periodi di conservazione maggiori o specifici previsti da normative e regolamenti applicabili 
nel settore, oppure utili all’eventuale difesa in giudizio dell’Azienda. Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento dei termini di esperibilità delle 
azioni di impugnazione. 
Per quanto riguarda il materiale multimediale (foto, video), durata del rapporto contrattuale e 
successivamente il materiale multimediale potrà essere conservato presso l’archivio della 
Associazione fintanto che l’interessato non eserciti diritti a lui garantiti.   
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi 
anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup.

BASE GIURIDICA Le diverse attività di trattamento risultano necessarie per l’esecuzione di un contratto, ovvero 
sono necessarie per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, 
fatte salve le attività sottoposte a richiesta di consenso (punti e, f, g, h delle finalità sopra 
elencate).  
È comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di 
ciascun trattamento ed in particolare di specificare se il trattamento sia basato sulla legge, 
previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.

CONFERIMENTO DEI 
DATI 

Il conferimento dei Dati è obbligatorio in quanto strettamente indispensabile per poter dare 
esecuzione alle finalità esplicitate, pertanto il mancato conferimento renderà impossibile 
l’esplicazione e il raggiungimento delle già menzionate finalità, fatte salve le attività sottoposte 
a richiesta di consenso (punti e, f, g, h delle finalità sopra elencate) il cui conferimento è 
facoltativo.

DESTINATARI DEI DATI I Dati possono essere comunicati a soggetti esterni operanti in qualità di Titolari autonomi del 
Trattamento ovvero di Responsabili del Trattamento nominati dal Titolare ex art. 28 GDPR. Tra 
questi, a titolo esemplificativo, Enti pubblici; Pubblica autorità; Consulenti e fornitori di servizi a 
vario titolo.  
L’elenco completo dei Destinatari e dei Responsabili del Trattamento nominati dal Titolare è 
sempre disponibile presso la sede legale del Titolare del Trattamento.
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 GDPR.02 INFORMATIVA E CONSENSO ISCRIZIONE BAMBINI 
 MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE GDPR 

SOGGETTI 
AUTORIZZATI AL 

TRATTAMENTO

I Dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento 
delle finalità sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative.

TRASFERIMENTO DEI 
DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR 2016/679 alcuni Suoi dati personali potranno essere 
comunicati a destinatari e Responsabili del trattamento (questi ultimi opportunamente nominati 
dal Titolare), con sede presso Paesi Terzi non europei, sempre secondo principi di liceità, 
correttezza, trasparenza e tutela della sua riservatezza.

DIRITTI 
DELL'INTERESSATO E 

RECLAMO

Relativamente ai dati personali l’interessato può esercitare i diritti previsti di cui agli artt. 15 e 
ss. GDPR e precisamente:  
Diritto di accesso (art. 15) – consiste nell’ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che 
sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere 
l’accesso ai medesimi dati e a determinate informazioni (esplicitate nell’articolo citato) in merito 
ai dati di cui trattasi. Diritto di rettifica (art. 16) - Consiste nel dare la possibilità all’interessato 
di modificare i propri dati nel caso siano inesatti. Diritto di cancellazione (art. 17) - Possibilità 
da parte dell’interessato di cancellare i propri dati in possesso del titolare quando, ad esempio, 
viene revocato il consenso al trattamento oppure raggiunta la finalità perseguita o quando risulta 
illecito. Ovviamente, non sempre sarà possibile adempiere alla richiesta di cancellazione. Questo 
accade ad esempio quando i dati servono per adempiere ad un obbligo legale o sono necessari per 
la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Diritto Opposizione (art. 21) - La possibilità di opporsi 
al trattamento, va garantito quando la base giuridica è il legittimo interesse o l’esecuzione di un 
compito di interesse pubblico. Anche questo diritto ha i suoi limiti in quanto ci potranno essere 
casi in cui prevale l’interesse legittimo del titolare rispetto a quello dell’interessato, 
fondamentale sarà effettuare il giusto bilanciamento, oppure il trattamento è necessario per un 
compito di interesse pubblico o l’accertamento, la difesa o l’esercizio di un diritto di fronte ad 
un giudice. Diritto alla portabilità (art. 20) – prevede che, nel caso un trattamento sia basato sul 
contratto o sul consenso, in caso di richiesta, vengano forniti all’interessato i suoi dati personali 
in un formato strutturato e leggibile da un dispositivo automatico (json, xml, csv), questo diritto 
si applica solamente ai dati forniti spontaneamente e non a quelli inferiti o derivati. Diritto di 
revoca (art. 7) - In caso di sottoscrizione di una qualsiasi forma di consenso al trattamento 
richiesto dal Titolare del trattamento si fa presente che l’interessato può revocarlo in qualsiasi 
momento, fatti salvi gli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente al momento 
della richiesta di revoca.  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato 
membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta 
violazione. 
Tutti i predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del 
trattamento mediante i canali di contatto indicati nella presente informativa.

Data ___/___/_______ Il Titolare del Trattamento 

____________________________________
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 GDPR.02 INFORMATIVA E CONSENSO ISCRIZIONE BAMBINI 
 MODULO DEL SISTEMA DI GESTIONE GDPR 

FIGLIO/A: Nome _____________________________ Cognome _______________________________________ 

GENITORE: Nome ____________________________ Cognome _______________________________________ 

GENITORE: Nome ____________________________ Cognome _______________________________________ 

FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO: 
Il sottoscritto, essendo stato informato: 

• dell’identità del Titolare del trattamento dei dati; 
• della misura, modalità con le quali il trattamento avviene; 
• delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali; 
• dei diritti dell’interessato, compreso il diritto di revoca del presente consenso;  

Al trattamento dei dati, suoi o di suo figlio in quanto titolare della responsabilità genitoriale, appartenenti 
alla categoria di dati particolari ex art. 9 GDPR;  

Alla realizzazione di foto e/o altro materiale audiovisivo relativi alle attività svolte contenenti dati e/o 
immagini e/o riprese video del bambino; 

Alla pubblicazione dei materiali suddetti su canali di comunicazione del Titolare del Trattamento (Sito 
internet, pagine social, canale YouTube criptato). 

Inserimento del numero di telefono del genitore sul gruppo WhatsApp della scuola; 

Alla condivisione sul medesimo gruppo chat di cui sopra delle foto degli eventi, gite scolastiche, uscite 
didattiche ritraenti il bambino.  

Dati di contatto per le finalità espresse nell’informativa:  

□ presta il consenso □ nega il consenso

□ presta il consenso □ nega il consenso

□ presta il consenso □ nega il consenso

□ presta il consenso □ nega il consenso

□ presta il consenso □ nega il consenso

N. DI TELEFONO

Luogo e data 
______________________, 

 ___/___/________

Firma leggibile dei genitori  

________________________________________ 

________________________________________ 
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