
Spett.le Unione della Romagna Faentina

 Settore Servizi alla Comunità

Servizio Infanzia e Servizi educativi Integrativi

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2020 

DEL    COMUNE DI RIOLO TERME

 (Da compilare a cura del genitore o da che ne esercita la potestà genitoriale)

Il/la  sottoscritto/a __________________________________________________________

residente in ________________________________________________________________,

Via  ________________________________________________________   n.  ___________

      Cod. Fiscale ________________________________________________________________

chiede l’iscrizione al CREE 2020  del/i proprio/i figli/o:

N Nome e cognome Luogo di nascita Data di nascita
Classe/

scuola

1

2

3



Dati Obbligatori:

Tel. abitazione �����.���     Indirizzo E- Mail�. �...������������. ��..

cell.  madre�������.��.����..cell. padre������������.������

Periodo di frequenza richiesto:

Indicare con una crocetta

1 29/06/2020- 03/07/2020

2 06/07/2020- 10/07/2020

3 13/07/2020-17/07/2020

4 20/07/2020-24/07/2020

5 27/07/2020-31/07/2020

6 03/08/2020- 07/08/2020

Con necessità di Somministrazione del Pasto?

SÌ

NO

A tale scopo dichiaro:

Composizione del nucleo familiare anagrafico del bambino

Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita Grado di parentela con il 
bambino



Compilare la parte seguente esclusivamente se nella composizione del nucleo familiare risulta un solo

genitore

Dati anagrfici dell’altro genitore del bambino in caso abbia residenza anagrafica diversa:

COGNOME e NOME _____________________________________________________

nato/a ____________________________________il____________________________

Residente a _________________________Via ____________________________n. _____

Codice Fiscale ____________________________________________________________

A seguito  dell’emanazione  di  disposizioni  molto  ristringenti  finalizzate  a  incrementare  l’efficacia  delle
misure precauzionali di contenimento da adottare per contrastare l’epidemia di Covid-19 è possibile che le
domande presentate siano superiori rispetto alla ricettività massima, pertanto dovranno essere formulati dei
criteri di priorità all’accesso dell’attività ricreativa finalizzati alla predisposizione di una graduatoria per
l’accesso al servizio. 

Tali criteri terranno conto di :

- condizioni di disabilità del bambino;

- condizioni di  fragilità del nucleo familiare di provenienza del minore;

- condizioni del nucleo familiare con maggiori difficoltà nella gestione dei bambini (es. entrambi i genitori
lavorano, madri singole o padri singoli, impossibilità ad accedere al lavoro agile/smartworking)

Per l’eventuale formulazione  della graduatoria di ammissioni DICHIARO di essere in possesso delle

seguenti condizioni al fine di attribuire fasce di precedenza

Contrassegnare con una X la condizione esistente

Punti

Bambino residente a Riolo Terme 10

Bambino NON residente a Riolo Terme 0

“Bambino con bisogni speciali”: Handicap accertato da parte dell’Azienda 

Sanitaria Locale, secondo quanto previsto all’art. 3 della L. 104/92, oppure 

invalido civile equiparato ai portatori di Handicap, oppure affetto da malattia 

cronica, certificata dai servizi specialistici dell’Ausl o da patologie con necessità di

inserimento nei servizi educativi a tutela del benessere del bambino, certificata dal 

Servizio di Neuropsichiatria dell’Ausl (occorre allegare certificazione)

10

Disagio socio-familiare o gravi difficoltà nello svolgimento dei compiti di 

assistenza, cura ed educazioni con necessità di inserimento  nei sevizi educativi a 

tutela del benessere del bambino oppure bambino che si trova in condizione di 

affido familiare temporaneo, situazioni certificate dai competenti servizi sociali o 

da strutture pubbliche o private di tutela e di sostegno (condizione da non 

contrassegnare  

Fascia

attribuita

solo a

seguito di

certificazione

ricevuta  dai

servizi

sociali

10



Nucleo con entrambi i Genitori Lavoratori o unico genitore in caso di nucleo 

monogenitoriale senza possibilità di accedere allo Smart - Working  

8

Nucleo con un genitore lavora a tempo pieno e uno a tempo parziale 5

Nucleo con entrambi i genitori lavorano a tempo parziale 4

Nucleo con un solo genitore lavoratore 2

Nucleo con nessun genitore lavoratore 0

Nucleo con uno dei genitori in smart-work 5

Nucleo con entrambi i  genitori in smart-work 3

Nucleo monogenitoriale : Figlio convivente con un solo genitore (mancanza di un

genitore  o genitori  separati  comunque non conviventi  per  decesso,  separazione

legale, divorzio o avviata istanza)

8

Nucleo con fratelli/sorelle di età minore di 11anni 2  a

fratello

Nucleo con fratelli/sorelle con età compresa tra i 12 e 17 anni 1  a

fratello

Sono presenti familiari adulti  che possano supplire alla eventuale mancata assegnazione del posto al 

servizio ricreativo Estivo?

SÌ

NO

Tale situazione, a parità di punteggio darà il diritto di precedenza nella eventuale graduatoria.

Mi impegno a presentare eventuali  certificati medici che verranno richiesti e a pagare per ogni iscritto, la
retta relativa alla frequenza del CREE di:

- 60,00  €  per ogni settimana di frequenza 

-   5,30  €  per ogni giorno di effettiva frequenza 

Luogo e data        Firma Madre

___________________________ ______________________________________

       

 Firma Padre

                                                ______________________________________



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del

Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE 
n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza cui è tenuta l'Unione della Romagna Faentina

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l'Unione della Romagna Faentina

Co-titolare del trattamento

Il contitolare del trattamento è il Comune di Riolo Terme

Finalità del trattamento

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per l'organizzazione del Centro 

ricreativo educativo estivo

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 dagli art. 29
GDPR 2016/ 679.

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente
informativa,  i  Suoi  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 mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione
senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento
di dati ad altri Enti Pubblici o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.

Trasferimento dei dati personali

I  suoi  dati  non  saranno  trasferiti  né  in  Stati  membri  dell’Unione  Europea  né  in  Paesi  terzi  non
appartenenti all’Unione Europea.

Categorie particolari di dati personali

Ai  sensi  degli  articoli  26  e  27 del  D.Lgs.  196/2003 e  degli  articoli  9  e  10  del  Regolamento  UE n.
2016/679, Lei potrebbe conferire, all'Unione della Romagna Faentina dati qualificabili come “categorie

particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi
a  identificare  in  modo  univoco  una  persona  fisica,  dati  relativi  alla  salute  o  alla  vita  sessuale  o

all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo
libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in  calce alla presente informativa.



Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22

del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

a)  chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari
o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il

periodo di conservazione;

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;

d)  ottenere la limitazione del trattamento;

e)  ottenere  la portabilità dei  dati,  ossia riceverli  da un titolare  del  trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del

trattamento senza impedimenti;

f)  opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;

g) opporsi  ad  un  processo  decisionale  automatizzato  relativo  alle  persone  fisiche,  compresa  la

profilazione.

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i  Suoi diritti  con richiesta scritta inviata a Unione della Romagna Faentina all'indirizzo
postale della sede legale o all’indirizzo mail pec@cert.romagnafaentina.it

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Riolo Terme, lì ____________________

Firma

_____________________________



Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta

◻  esprimo il consenso                        ◻  NON esprimo il consenso 

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

◻  esprimo il consenso                        ◻  NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 
nell’informativa.

◻  esprimo il consenso                        ◻  NON esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che 
precede.

Riolo Terme, lì ____________________

Firma

_____________________________






