ATENEOGroup
Modulo d’iscrizione al soggiorno estivo 2018
“E-STATE GIOCANDO” degli Istituti Vinci
Fornitore del servizio: Ateneo Group di Vinci Vito Andrea Agostino e c. s.a.s.

con sede legale in Via Mantova 6, 21013, Gallarate (VA) - P.IVA / C.F. 02404360022
Capitale sociale € 60.000 interamente versato - Iscritta al Reg.Imprese di Varese, sez.ord. n. 02404360022, REA n. 320793
Tel/Fax 0331.780290 – Email: info@istitutivinci.it - Sito Web: http://www.istitutivinci.it

Da compilarsi e consegnarsi come indicato (vedi Regolamento).
Nome e cognome del partecipante:
Data di nascita:

Sesso:

Luogo di nascita:

Provincia di nascita:

Indirizzo di residenza:

Regione di residenza:

Città di residenza:

Provincia di residenza:

Intolleranze alimentari / Allergie:
Patologie e terapie in atto:
Altre informazioni da conoscere sulla salute del partecipante:
DATI DI CONTATTO CON LA FAMIGLIA:
1° contatto

2° contatto

Nome/Cognome:
Codice Fiscale
Cellulare:
Altro telefono:
Indirizzo email:
Confermando di aver letto e compreso regolamento e di accettarlo in ogni sua parte
impegnandomi a rispettarlo e a farlo rispettare a mio figlio/a chiedo che l’iscrizione al turno
dal 9 al 13 luglio 2018.
Firmato da chi esercita la potestà genitoriale
__________________________________________
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REGOLAMENTO
1.

ISCRIZIONI
Per partecipare è necessario:
a) Stampare, compilare e firmare modulo d’iscrizione, regolamento, informativa privacy e
videosorveglianza (in totale sono 4 firme su complessivi 6 fogli)
b) Versare la quota di partecipazione prevista tramite bonifico: 300 euro
Causale: e-state giocando turno dal 9 al 13 luglio (specificare il turno è fondamentale)
ATENEO GROUP SAS sull’IBAN IT68S0569650120000007389X83
c) Inviare scansione delle presenti 6 pagine (modulo d’iscrizione, regolamento, informativa privacy e
videosorveglianza) verificando di aver apposto le 4 firme richieste, distinta di pagamento, carta
d’identità e codice fiscale del partecipante via mail (info@estate-giocando.it) o per posta
all’indirizzo: Istituti Vinci – Via Mantova 6 – 21013, Gallarate (VA).

2.

COMUNICAZIONE E SEGRETERIA
 Per qualsiasi informazione si può contattare la segreteria centrale degli Istituti Vinci dalle 08.00 alle 16.00
(lun-ven).
 All’inizio del soggiorno sarà comunicato ai genitori i numeri d’emergenza del personale attivo 24h su 24h
per il campo estivo, dove potranno raggiungere telefonicamente i propri figli ma anche parlare con il
personale educativo per eventuale esigenze. Tuttavia, in caso di necessità il personale chiamerà per primo
immediatamente la famiglia.
 L’uso dei cellulari da parte dei ragazzi è consentito solo dalle ore 17.00 alle ore 18.00. I cellulari saranno
ritirati e custoditi dopo questo orario.

3.

RESPONSABILITÀ
L’azienda e il suo personale declinano ogni responsabilità per eventuali danni a persone o oggetti personali
durante la vacanza. Alla sottoscrizione del modulo d’iscrizione consegue automaticamente l’autorizzazione
all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante il campo estivo.
Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili.

4.

DISCIPLINA
In linea con i valori e le norme disciplinari degli Istituti Vinci (www.istitutivinci.it), è assolutamente richiesta una
condotta all’altezza della situazione durante la vacanza, che prevede innanzitutto il rispetto verso il personale
educativo e gestionale, i compagni e durante le relazioni esterne. Ogni violazione delle regole che comporti
l’interruzione delle attività educative o danni a proprietà altrui, potrà comportare all’allontanamento del
individuo (espulsione) dall’ambito del campo estivo, senza nessun rimborso della quota di partecipazione.

Firmato da chi esercita la potestà genitoriale
__________________________________________
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PRIVACY: Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede
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 correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. In particolare si evidenzia che i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
a)
1.

2.

Finalità del trattamento
I dati personali, di cui il nostro Istituto è in possesso, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola ed
al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’incarico conferito ed in particolare:
l’istruzione e formazione degli alunni;
la normale gestione del rapporto che intercorre tra la scuola ed i genitori e/o gli alunni;
ad adempiere agli obblighi gestionali, amministrativi, contabili, promozionali, commerciali e di marketing;
ad adempiere ad obblighi di Legge.
Gli scatti fotografici del tipo “formato tessera” in formato digitale saranno utilizzati esclusivamente per l’inserimento nella
scheda curricolare dello studente, nel database del programma Argo Alunni installato presso la segreteria della scuola e
per l’apposizione sulla domanda per gli esami di Stato e sulla “scheda anagrafico/curricolare del candidato”.
I dati personali definiti come “dati sensibili”, che Lei fornisce alla Scuola ora o in occasioni successive, verranno trattati nei
limiti dell’Autorizzazione generale del Garante, per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e
alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente.
Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato
di salute e la vita sessuale”.

b)

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati sarà effettuato, ad opera di soggetti a tal fine espressamente incaricati, prevalentemente mediante
strumenti manuali e mediante strumenti sia informatici che telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi con
logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento stesso e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati in conformità alla normativa vigente.

c)

Consenso
Ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 196/2003, il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità di cui al punto a) e l'eventuale rifiuto
di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto.

d)

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
La informiamo che i dati personali da Lei forniti o acquisiti nel corso del rapporto contrattuale potranno essere comunicati e,
ove necessario diffusi, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto a), a soggetti
pubblici o privati che svolgono funzioni strettamente connesse o strumentali alla nostra attività e che devono pertanto ritenersi
fondamentali ai fini dell’esecuzione del contratto, quali ad esempio:
MIUR ed altri uffici dell’amministrazione centrale dello Stato;
Tour operator, aziende turistiche e ricettive, società di gestione di mezzi di trasporto;
Professionisti e consulenti amministrativi;
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e)

Registrazioni video
La informiamo che è possibile
che registrazioni di immagini di alunni vengano raccolte
attraverso videoriprese realizzate nell’ambito di attività didattiche e non condotte da docenti dell’Istituto. Tali registrazioni
potranno essere comunicate e diffuse nell’ambito delle attività di orientamento e altre tramite prodotti multimediali e opuscoli
e/o come documentazione di eventi e momenti altamente positivi per la comunità scolastica dell’Istituto, esclusivamente nel
caso in cui venga dato consenso da parte degli esercenti la patria potestà sui minori o da parte degli stessi alunni qualora
maggiorenni.
Il trattamento di comunicazione e diffusione in questione è esclusivamente finalizzato all’orientamento e alla informazione dei
potenziali studenti dell’istituto sulle attività della scuola e all’informazione su eventi e momenti positivi della vita della scuola
attraverso il sito web della scuola oppure attraverso gli organi di stampa ed i media televisivi.

f)

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è Vinci Vito Andrea Agostino, CF: VNCVND77S24F205M, legale rappresentante dell’azienda Ateneo
Group di Vinci Vito Andrea Agostino e c. s.a.s., con sede in Via Mantova n° 6 a Gallarate (Va), P.Iva 02404360022 ente
gestore del Liceo Linguistico “Piero Chiara”, dell’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin” e dell’Istituto Tecnico
Aeronautico “Città di Varese”.

g)

Diritti dell’interessato
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) 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.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
____________________, _________________
(luogo)

(data)

Firmato da chi esercita la potestà genitoriale

______________________________________
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PRIVACY: INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA
Informativa ai sensi dell’art. 3.1 Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 8 aprile 2010 e dell’art. 13
D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
1. Premessa
Con il presente atto Ateneo Group di Vinci & c. sas, con sede in Gallarate, via Mantova 6 (di seguito “Ateneo Group”), Titolare
del trattamento dei dati, intende adempiere a quanto prescritto dall’art. 3.1 del Provvedimento Generale sulla
Videosorveglianza, emanato dal Garante per la Protezione dei dati personali l’8 aprile 2010 e pubblicato su bollettino n. 99 del
29 aprile 2010 (di seguito “Provvedimento 8 aprile 2010”)
2. Oggetto
Ateneo Group in qualità di titolare del trattamento dei dati informa che presso la propria sede è in funzione un sistema di
videosorveglianza a circuito chiuso operante in conformità al D. Lgs. 196/2003 e al suddetto provvedimento.
3. Finalità del trattamento
I dati personali degli interessati e nello specifico le registrazioni delle immagini sono raccolte esclusivamente per le seguenti
finalità:
a. Sicurezza: protezione dell’incolumità degli individui e sicurezza degli utenti.
b. Tutela del patrimonio aziendale: prevenzione di furti, rapine, danneggiamenti, aggressioni, atti di vandalismo.
Il trattamento di dati è effettuato legittimamente anche in mancanza di consenso esplicito degli interessati ai sensi dell’art. 24,
comma I lettera G del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 6.2.2 del Provvedimento 8 aprile 2010 nonché ai sensi dell’art. 24, comma 1
lettere a) e b) del D. Lgs 196/2003.
4. Modalità del trattamento
I dati formano oggetto da parte di Ateneo Group di trattamenti elettronici nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione
dei dati medesimi unicamente per le attività di sicurezza e tutela del patrimonio di cui al punto 3 nel rispetto dei seguenti
principi:
4.1. Liceità del trattamento: il trattamento dei dati attraverso videosorveglianza avviene secondo correttezza e nel rispetto di
ogni vigente normativa con modalità bilanciate rispetto ai diversi interessi), per scopi determinati e legittimi (finalità di sicurezza
e protezione di beni aziendali).
Gli impianti sono utilizzati nel pieno rispetto dell’Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/70).
4.2. Necessità del trattamento: Ateneo Group si impegna a rispettare il principio di necessità del trattamento, evitando pertanto
eccessi e ridondanze.
4.3. Proporzionalità del trattamento: I dati raccolti sono quelli strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità
espresse al punto 3.
5. Informativa minima ai sensi dell’art. 13, comma 3 D.lgs. 196/2003
I soggetti interessati sono opportunamente avvisati del trattamento mediante l’apposizione di cartelli nei punti oggetto di
videosorveglianza. Tali cartelli contengono le informazioni indicate all’art. 3 del Provvedimento 8 aprile 2010.
6. Tempi di conservazione delle immagini
Le immagini rilevate vengono registrate e conservate per 24 ore, tranne in caso di festività, di chiusura degli ufficio o di
specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, conformemente al Provvedimento 8 aprile 2010.
Al termine del periodo di conservazione le immagini registrate vengono cancellate dai relativi supporti elettroni, informatici o
magnetici.
7. Comunicazione a terzi o diffusione dei dati
I dati in questione non saranno oggetto di diffusione e non saranno comunicati se non all’autorità giudiziaria o alla polizia
giudiziaria a fronte di specifica richiesta.
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8. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, anche se il rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di accedere alla
struttura.
9. Titolare del trattamento:
Titolare del trattamento dei dati personali è Vinci Vito Andrea Agostino, titolare dell’azienda Ateno Group di Vinci & c. sas, con
sede in Gallarate, via Mantova 6.
10. Designazione dei responsabili e degli incaricati del trattamento
Il Titolare del trattamento ha provveduto a designare per iscritto i responsabili del trattamento nonché gli incaricati del
trattamento autorizzati sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo sia ad utilizzare gli impianti e, nei
casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini e/o trarne copia in conformità quanto previsto
dall’art. 3.3.2 del Provvedimento 8 aprile 2010.
L’elenco completo e costantemente aggiornato dei responsabili, è reperibile e consultabile presso la sede del Titolare.
11. Diritti dell’interessato
Ciascun

interessato ha diritto di esercitare in qualunque momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003, nei limiti del

disposto dell’art. 3.5 del Provvedimento 8 aprile 2010, inviando una richiesta all’indirizzo sopra indicato.
La presente informativa potrà poi essere integrata oralmente o per iscritto con ulteriori elementi ed indicazioni per soddisfare al
meglio qualunque esigenza conoscitiva degli interessati e per assecondare l’evoluzione normativa.

CONSENSO AL TRATTAMENTO
Il sottoscritto ________________________________________
Genitore / Tutore di _______________________________
dichiara di:
[X] aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003;
[X] di acconsentire al trattamento dei dati personali e dei dati che la legge definisce sensibili
[X] di acconsentire inoltre all’utilizzo di immagini/video relativi a mio figlio/a se connessi attività scolastica o extra-scolastica su
strumenti di comunicazioni quali ad esempio giornalino scolastico, free press della scuola, sito web della scuola o link collegati,
sezione degli Istituti Vinci su facebook, giornali/televisioni/siti web che dovessero pubblicare o trasmettere commenti sulle
iniziative scolastiche.
[X] aver ricevuto l’informativa relativa alla videosorveglianza
[X] di acconsentire all’utilizzo di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso presso la sede della Ateneo Group, con le
finalità e le modalità indicate nell’informativa.
________________, _________________
(luogo)

(data

Firmato da chi esercita la potestà genitoriale
______________________________________

