
 
 

SCHEDA di PARTECIPAZIONE al PROGETTO “Under 18”  
 
Il sottoscritto 
……………………………………………………………………………………………..
     

Madre/padre/tutore 
di…………………………………………………………………………………………… 

Nato a 
………………………………………………………………………………………………. 

Il 
………………………………………………………………………………………………… 

Residente in via 
………………………………………………………………………………………………… 

Comune 
………………………………………………………………………………………………… 

Tel 
………………………………………………………………………………………………… 

Cell 
………………………………………………………………………………………………… 

Email 
………………………………………………………………………………………………… 

 Chiede l’iscrizione [per il /la proprio/a figlio/a] al progetto “Under 18” realizzato presso la 
P.A. Humanitas di Scandicci nei giorni di: 
 
☐ Lunedì (16-19) 
☐ Mercoledì (16-19) 
☐ Venerdì (16-19) 
 
e dichiara  
 
STATO DI SALUTE 
che il/la/i proprio/a/i figlio/a/i non presenta/presenta patologie particolari per le quali 
necessita di certificazione medica e/o di particolari attenzioni mediche, e non 
presenta/presenta allergie alimentari (in caso affermativo allega certificato medico): 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 



 

DICHIARA inoltre di aver preso visione e accettato il regolamento del servizio 
 

Firma…………………………………………………………………….  

 
 REGOLAMENTO: 
 Il presente regolamento informa quanto segue: 
 

1. ORARIO DELLE ATTIVITA’ 
Il progetto prevede l’apertura dello spazio giovani nei seguenti giorni e fasce orarie: 
lunedì-mercoledì-venerdì dalle 16:00 alle 19:00  dal 20 febbraio 2014 all’30 giugno 2014 
-Non vi è un obbligo da parte dei ragazzi di frequentare tutti i giorni . 
-L’orario delle attività è flessibile. 
- Per motivi assicurativi farà fede il registro presenze che verrà compilato dagli educatori al 
momento d’arrivo e d’uscita di ogni singolo ragazzo. 
 

2. TRAGITTO ABITAZIONE ASSOCIAZIONE 
Non è obbligatorio l’accompagnamento dei ragazzi da parte di un familiare, la responsabilità del 
tragitto abitazione/associazione e vice versa è comunque a carico della famiglia. 
 

3. ATTIVITA’ ESTIVE E VISITE GUIDATE 
Tutte le iniziative promosse dal progetto ed attuate fuori dagli edifici dell’Associazione sono 
coperte da assicurazione. I familiari saranno informati sulle date delle attività esterne tramite un 
avviso. 
 

4. AUTORIZZAZIONE RIPRESE VIDEO E FOTO 
Il progetto prevede un laboratorio di fotografia; si richiede per tanto l’autorizzazione da parte dei 
familiari di eventuali riprese video e fotografie dei ragazzi. 
 

5. FIGURE PROFESSIONALI 
Il progetto garantisce il tutoraggio del percorso da parte di figure professionali, 1  educatore ed  2 
supervisori.  
Sarà premura degli educatori compilare delle schede personali dei ragazzi ed un registro che potrà 
essere visionato dietro richiesta. 
Le famiglie possono in qualsiasi momento richiedere un incontro con le figure professionali 
coinvolte per avere informazioni rispetto al percorso del ragazzo. 
 
 

6. NOMINATIVI E RECAPITI TELEFONICI DI RIFERIMENTO:  
 

- Educatori: 
Elisabetta Bondi cel. 349 4678298 

- Supervisori : 
Nadia Cini cel. 328 0324001 
Alessandro Toni 334 3527424 

- Referente del progetto: 
Lucia Melchionda cel. 3408770635 
 

 
 

Per presa visione e accettazione del regolamento 
                                                                                         

                                                                                                       Firma 



Informativa resa all’interessato all’atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13  

del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”  

  
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 con riferimento ai dai comuni e sensibili 
che si intendono fare oggetto di trattamento, Vi forniamo le seguenti informazioni:  

1)Contenuto dei dati  
 
Il trattamento riguarda dati personali comuni e sensibili riferiti a clienti e fornitori dell’azienda  

2)Finalità e modalità del trattamento  
 
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, ha 
le seguenti finalità:  

. adempimento di rapporti commerciali e contrattuali in essere o futuri;  

. adempimenti amministrativi o contabili;  

. adempimento agli obblighi di legge;  

. informazioni commerciali;  

. informazioni tecnico-scientifiche  

. ricerche di mercato.  
 
 
Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile provvedere 
all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto.  

Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi informatici.  

3)Ambito di applicazione dei dati.  
 
I dati potranno essere comunicati:  

. a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di regolamento o 
di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;  

. a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra 
Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari . a soggetti nostri consulenti, nei limiti 
necessari per svolgere il loro incarico.  

4)Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dat i.  
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del 
trattamento; gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici.  

5)Titolare  
Titolare del trattamento è la P.A. Humanitas di Scandicci con sede in V. G. Bessi 2 nella persona del 
rappresentante legale, Mario Pacinotti. 

6)Consenso al trattamento.  
 
Il sottoscritto ................................................................... dichiara di avere ricevuto completa informativa ai 
sensi dell’art.  

13 D.L.gs. 196/2003 e di avere preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai 
dati personali ed altri diritti”, ed esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri 
dati qualificati come personali e sensibili, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.  

  
 
  
 
Per accettazione: .................................................  

......................................... lì ....................... 


