
                                                                                   

 
POLO INTERCULTURALE 

MODULO D’ISCRIZIONE AL CENTRO DI AGGREGAZIONE 4-10 ANNI 

 
Nome bambina/o Cognome bambina/o 

 

Nata/o a Data di nascita 

 

Residenza 

 

Scuola di provenienza classe sezione 

 
 



Indicare eventuali condizioni di disabilità, intolleranze, allergie, ecc… 

 

Persone autorizzate a lasciare e riprendere il bambino / la bambina 

Nome e cognome Ruolo Telefono E-mail 

    

    

    

    

 

GIORNI preferiti (barrare la caselle corrispondenti fino ad un  massimo di 3) 
 

 Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì 

 
   Data              
 

Firma 

 

 

 

  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 



                                                                                   
 

 

 
I dati che ci ha fornito saranno gestiti dalle organizzazioni CEMEA del MEZZOGIORNO e REPLAY 

NETWORK secondo il Regolamento europeo sulla privacy (GDPR 2016/679) in Italia. La persona 
responsabile per la gestione dei dati è il responsabile legale pro tempore di CEMEA del Mezzogiorno e 
l'email di contatto è amministrazione@cemeadelmezzogiorno.it. I dati personali, i dati particolari, i dati 

di salute e i dati di contatto trasferiti in questo documento saranno utilizzati solo per la gestione del 
progetto POLO INTERCULTURALE CHICCO DI RISO al quale state iscrivendo la/il vostra/o figlio. I dati 
verranno cancellati entro 5 anni dalla fine del progetto.  

 

 

         Diritti dell’interessato 
 
 In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi 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 
CEMEA del MEZZOGIORNO, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail: 
amministrazione@cemeadelmezzogiorno.it. 
 
Io sottoscritto/a , alla luce di quanto sopra,dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
 
◻ 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 ricezione di newsletter del CEMEA del 

Mezzogiorno – Replay Network contenenti informazioni sulle attività delle 

associazioni e sulle ulteriori opportunità simili a quelle per le quali mi ho fatto 

richiesta. 

 
◻ esprimo il consenso  ◻  NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad 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. 

 

 

 
   Data              
 

Firma 
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