Modulo di iscrizione Mini Camp Giugno 2019
Il sottoscritto/a (Genitore) _____________________________________

Genitore di
Nome _______________________ Cognome ________________________ Data di nascita ________________ età ____
Classe/Sezione frequentata _____________ Scuola frequentata _________________________
Codice Fiscale Genitore _________________________ Residente in via __________________________________ n° ____
CAP__________ Comune________________________
Tel. casa _________________________
Cell. mamma _____________________ tel. lavoro _____________________
Cell. papà _______________________ tel. lavoro _____________________
Altri numeri utili (specificare parentela) ____________________________________________________
E-MAIL (obbligatorio)__________________________________________________________

Notizie utili (allergie - intolleranze – patologie/altro):
________________________________________________________________________________________________

Chiede di iscrivere il proprio figlio/a al Centro Estivo
per le seguenti settimane:

 17 giugno 2019 – 22 giugno 2019

(6-12 anni)

 24 giugno 2019 – 28 giugno 2019

(3-12 anni)

ORARIO DI USCITA:

 ore 12.00

 ore 15.00

Richieste particolari _________________________________

Autorizza inoltre il proprio figlio a partecipare senza la presenza dei genitori o rappresentanti ad eventuali uscite
programmate
DATA _____________________ FIRMA (leggibile) __________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo dovrà essere saldato presso la nostra sede oppure con bonifico con nome del/dei
partecipante/i nella causale. Prima di effettuare il pagamento contattare la segreteria e chiedere
conferma dell’importo e iscrizione alla mail scuola@oxfordmontebelluna.it
IBAN: IT 74 F 03268 61820 052553553870

Tipo pagamento: _________________
Sconto (se applicato) ______________
Acconto: € ______________

effettuato in data _________________
N* Fattura ______________

Saldo: € _________________

REGOLAMENTO
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

CONSEGNA E RITIRO BAMBINI/E

Il modulo d’iscrizione deve essere compilato in ogni sua

L’accoglienza dei bambini avviene dalle ore 8:00 alle 9:00.

parte e firmato dal genitore/tutore dell’iscritto.

Il ritiro è alle ore 12.00 oppure alle 15.00.

Il genitore/tutore si assume la responsabilità di aver

Si prega di rispettare gli orari indicati.

segnalato tutte le informazioni necessarie a garantire
l’incolumità del bambino/a (allergie, intolleranze, altro).

Per l’accompagnamento ed il ritiro dei bambini/e è
possibile

delegare

un

famigliare

o

un

conoscente

QUOTE

maggiorenne: in questo caso è obbligatorio compilare e

1 settimana: EURO 92,00

consegnare la delega predisposta.

2 settimane: EURO 162,00
Sconto famiglia: -10% a bambino/a

EQUIPAGGIAMENTO
Fornire astuccio con colori, colla, forbici.
Fornire pranzo e merenda per la mattina.

Il pranzo è al sacco.
GIORNATA TIPO
Accoglienza: 8.00-9.00
Attività: 9.00-12.00
1° uscita: 12.00-12.15
Pranzo (al sacco): 12.15 – 13.00
Attività: 13.00-15.00
2° uscita: 15.00

OGGETTI PERSONALI
Si declina ogni responsabilità in relazione a danni e perdita
di oggetti personali dei partecipanti.

DELEGHE ACCOMPAGNAMENTO/RITIRO

 Il sottoscritto _______________________ genitore del bambino __________________________________________
DELEGO:
1.

Il/la sig./ra _______________________________grado di parentela: __________________________

dell’accompagnamento e/o ritiro di mio/a figlio/a.
2. Il/la sig./ra ______________________________ grado di parentela: ____________________________
dell’accompagnamento e/o ritiro di mio/a figlio/a.

SOLO PER RAGAZZI DI SECONDA MEDIA
 Il sottoscritto _______________________________ genitore del bambino __________________________________
AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a ad entrare/uscire senza accompagnatore, assumendosi tutte le responsabilità.

Data ____________________

firma_________________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI I DATI PERSONALI
Becket EFL di J.P. Grant aff. Oxford School of English (di seguito anche il Titolare), in qualità ai Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art. 13
del GDPR 2016/679, Le fornisce le seguenti informazioni in relazione ai Suoi dati personali di cui il Titolare entrerà in possesso:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati personali (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, estremi documento di
riconoscimento e copia dello stesso, telefono fisso e mobile, indirizzo email, riferimenti bancari e di pagamento) da Lei comunicati in occasione del servizio da Lei richiesto e della
prestazione dello stesso.
2. Finalità e base del trattamento dei dati.
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento:
a.
in relazione ad obblighi contrattuali:
i.
per la fornitura del servizio richiesto, ivi comprese tutte le comunicazioni necessarie per l’erogazione del servizio medesimo;
ii.
per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge (a titolo esemplificativo per la tenuta delle scritture contabili), da un regolamento, dalla normativa
comunitaria o da un ordine dell’Autorità;
b.
in relazione ad espresso consenso dell’interessato per le seguenti finalità di marketing:
i.
per la vendita diretta da parte del Titolare di servizi e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi stessi. A tal fine il Titolare utilizzerà i
Suoi recapiti, anche telefonici e di posta elettronica per l’invio di informazioni ed offerte commerciali sui corsi di lingua, esami di lingua, traduzioni, city
camp, viaggi studio e sui servizi in genere offerti dal Titolare, nonché per l’invio di inviti ad eventi, anche con finalità di marketing, organizzati dal Titolare
stesso;
ii.
per la vendita diretta da parte di soggetti terzi di servizi e per la rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi stessi. A tal fine il Titolare
cederà i Suoi dati personali ad imprese collegate anche mediante la rete di franchising Oxford School of English di cui il Titolare fa parte, nonché a
soggetti terzi per l’invio di comunicazioni di carattere pubblicitario e commerciale su prodotti e servizi analoghi a quelli offerti dal Titolare;
iii.
per l’uso delle immagini fotografiche, video, registrazioni anche vocali, riprese in occasione dei corsi di lingua, degli esami o degli eventi organizzati dal
Titolare.
3. Conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Tenuto conto delle finalità del trattamento di cui al punto a) dell’art. 2, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività richiesta e precludere al Titolare di fornirLe il servizio richiesto.
Tenuto conto delle finalità di trattamento di cui al punto b), il conferimento dei dati è facoltativo ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento determinerà la non possibilità
per il Titolare di trattare i Suoi dati per le finalità di cui al punto b) di cui lei non ha manifestato l’espresso consenso.
4. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi con misure tecniche ed organizzative adeguate in relazione alla natura, all’oggetto, alle
finalità e al contesto del trattamento.
5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2:
i)
ad incaricati del trattamento, a dipendenti e collaboratori comunque denominati del Titolare;
ii)
a soggetti terzi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, società che erogano servizi anche on line di fatturazione, studi professionali, consulenti) che
operano in ausilio del Titolare anche con attività in outsourcing ed in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento
delle finalità di trattamento, i quali opereranno quali responsabili esterni di trattamento;
Senza necessità del Suo consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 lett a) a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge
per l’espletamento delle finalità dette.
6. Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i Suoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto contrattuale.
7. Diritti dell’interessato.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
a.
di accesso ai dati personali;
b.
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
c.
di opporsi al trattamento;
d.
alla portabilità dei dati;
e.
di revocare il consenso, ove previsto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
f.
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo scuola@pec.oxfordmontebelluna.it
8. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è Becket EFL di J.P. Grant con sede legale in Montebelluna, Viale della Vittoria 11.
Montebelluna, ___________________
Dando atto di aver letto e compreso l’informativa suddetta,
conferisco e acconsento al trattamento dei dati personali, nell’ambito delle finalità sopra richiamate sub art. 2 lett. a)

________________

manifesto espressamente il consenso al trattamento dei dati personali per finalità pubblicitarie di cui all’art. 2 lett b) punto i). A tal fine acconsento che il Titolare utilizzi i miei
recapiti, anche telefonici e di posta elettronica per l’invio di informazioni ed offerte commerciali sui corsi di lingua, esami di lingua, traduzioni, city camp, viaggi studio e sui servizi
in genere offerti dal Titolare, nonché per l’invio di inviti ad eventi, anche con finalità di marketing, organizzati dal Titolare stesso
________________
manifesto espressamente il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 lett. b) punto ii). A tal fine acconsento che il Titolare ceda i miei dati personali a società
collegate anche mediante la rete di franchising Oxford School of English di cui il Titolare fa parte, nonché a soggetti terzi per l’invio di comunicazioni di carattere pubblicitario e
commerciale su prodotti e servizi analoghi a quelli offerti dal Titolare
________________
manifesto espressamente il consenso al trattamento delle immagini per le finalità di cui all’art. 2 lett. b) punto iii). A tal fine acconsento che il Titolare utilizzi la mia immagine ripresa
in occasione dei corsi di lingua, di esami o di eventi organizzati dal Titolari per fini pubblicitari, ivi compresa la pubblicazione dell’immagine nei social network del Titolare
________________
CONSENSO ALL’USO DI IMMAGINI
manifestano espresso consenso a che la Scuola Becket EFL di J.P. Grant aff Oxford School of English con sede legale in Montebelluna, Viale della Vittoria 11:
a)
realizzi fotografie, video, registrazioni contenenti l’immagine e la voce del minore e utilizzi dette realizzazioni: i) per fini documentativi e didattici dell’attività svolta dal
minore durante il city camp o il corso di lingua; ii) per fini di marketing, per pubblicizzare in qualsiasi forma (sia on line, social network compresi, sia mediante cartelloni
pubblicitari) i servizi (city camp, corsi di lingua) organizzati dalla Scuola;
esponga in aula o comunque all’interno della Scuola gli elaborati realizzati dal minore durante il city camp o il corso di lingua
b)
L’immagine del minore, in conformità alle disposizioni di legge, non verrà in ogni caso divulgata quando l’esposizione rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche
al decoro della persona ritratta.
data, ________________
Firma _____________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI I DATI SENSIBILI
Becket EFL di J.P. Grant aff. Oxford School of English (di seguito anche il Titolare), in qualità ai Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 9 e 13 del D.Lgs 196/2003 e dell’art.
13 del GDPR 2016/679, Le fornisce le seguenti informazioni:
1. Oggetto del trattamento
Il Titolare tratta i dati sensibili, quali dati che rilevano l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, dati relativi alla salute, da Lei comunicati in occasione del
servizio richiesto e dell’erogazione dello stesso.
2. Finalità e base del trattamento dei dati.
I dati sensibili forniti saranno oggetto di trattamento:
c.
su Suo espresso consenso, per l’esecuzione del servizio richiesto;
d.
in relazione ad obblighi di legge, per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità.
3. Conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Tenuto conto delle finalità del trattamento di cui ai punti a) e b) dell’art. 2, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere,
come conseguenza, l'impossibilità per il Titolare di svolgere l’attività richiesta e precludere al Titolare di fornirLe il servizio da lei richiesto.
4. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e
comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi con misure tecniche ed organizzative adeguate in relazione alla natura, all’oggetto, alle
finalità e al contesto del trattamento.
5. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2:
i)
ad incaricati del trattamento, a dipendenti e collaboratori comunque denominati del Titolare nei limiti strettamente necessari per erogarLe il servizio richiesto;
a soggetti terzi che operano in ausilio del Titolare anche con attività in outsourcing ed in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il
ii)
corretto adempimento delle finalità di trattamento, i quali opereranno quali responsabili esterni di trattamento.
Senza necessità del Suo consenso, il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per
l’espletamento delle finalità suddette.
6. Periodo di conservazione dei dati
Il Titolare tratterà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario per adempiere ai servizi da Lei richiesti e, nel termine massimo, per adempiere agli obblighi previsti dalla legge.
7. Diritti dell’interessato.
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
g.
di accesso ai dati sensibili;
h.
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
i.
di opporsi al trattamento;
j.
alla portabilità dei dati;
k.
di revocare il consenso, ove previsto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
l.
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email all’indirizzo scuola@pec.oxfordmontebelluna.it
8. Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è Becket EFL di J.P. Grant con sede legale in Montebelluna, Viale della Vittoria 11.
Dando atto di aver letto e compreso l’informativa suddetta,
manifesto espressamente il consenso al trattamento dei dati sensibili, nell’ambito delle finalità sopra richiamate
________________

