COMUNE DI
CADORAGO

CARTA DEI SERVIZI
ENTE ORGANIZZATORE: l’Ass. dei Genitori del Comune di Cadorago organizza da 26 anni i campi es vi, in convenzione con il
Comune di Cadorago
UTENZA: bambini della scuola primaria e ragazzi della secondaria di primo grado, residen e NON residen nel Comune, ad
esaurimento pos . Solo dal 26/08 al 11/09 anche i primini dell’anno scolas co 2019/20
LUOGHI DI SVOLGIMENTO e PERIODO DI FUNZIONAMENTO:

10 GIUGNO ‐ 2 AGOSTO solo presso la scuola primaria di Caslino (Via Canova).
26 AGOSTO‐11 SETTEMBRE solo presso la scuola primaria di Cadorago(via Carducci ang. Via Volta)
ORARIO: dalle 7.30 alle 18.00, tu e le se mane con possibilità di mensa e di frequenza per il solo ma no (9‐12.30), il solo
pomeriggio (14.00‐18.00) o per l’intera giornata. Le 18.00 sono l’ul mo orario possibile per il ri ro. Al secondo ritardo segnalato
dalle educatrici nella stessa se mana potrà essere richiesto il pagamento di una penale.
Al ﬁne del buono svolgimento delle a vità di studio l'orario di arrivo dei bambini deve essere NON OLTRE le ore 9.00
Al termine della ma nata i bambini possono essere ri ra alle 12.30 e non prima.
Al pomeriggio i bambini possono essere ri ra dalle 16.30, solo se non ci sono a vità programmate (verrà inviato il program‐
ma se manale)
ACCOMPAGNAMENTO AL GREST (a vità es ve delle Parrocchie): nelle se mane del Grest (10 al 28 giugno) l’Associazione si
rende disponibile, su richiesta, ad accompagnare i bambini delle elementari al punto di ritrovo per prendere il pullman che alle
ore 14.00 li accompagnerà all’Oratorio di Cadorago. I ragazzi delle medie che dovranno andare all’Oratorio di Caslino potranno
essere autorizza ad andarci da soli Questo avverrà solo se la Parrocchia me erà a disposizione una persona adulta di riferi‐
mento alla quale aﬃdarli. L’accompagnamento avverrà SOLO per le ore 14.00; in altri orari NON verrà eﬀe uato.
Chi non volesse mandare i bambini in gita con il Grest NON potrà, in sos tuzione, partecipare al Campo Es vo pomeri‐
diano. L’iscrizione al GREST è da eﬀe uarsi presso le Parrocchie.
ATTIVITA’ COMPLEMENTARI‐ CAMP TEMATICI: per i ragazzi che hanno terminato la 5° elementare o la 1°‐2°‐3° medie è possi‐
bile frequentare in maniera complementare al Campo es vo oppure anche separatamente i seguen CAMP TEMATICI: 1‐5 lu‐
glio: English Camp (con personale esterno specializzato), 1‐5 e 8‐12 luglio Robo Camp (con Clara Carcano docente di matema ‐
ca con pluriennale esperienza in robo ca) , 15‐19+22‐26 luglio Music Camp (con il M° Tiziano La Face, con spe acolo ﬁnale) ,
Sport Camp (mul sport con accompagnamento presso stru ure esterne specializzate).
TEMA DELLE ATTIVITA’: “Come una bo glia d’acqua in alto mare...” storia ecologica

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’: ogni domenica verra’ inviato via mail il programma delle a vita’ della se mana suc‐
cessiva. Il de aglio delle gite verrà inviato prima dell’inizio del campo. Per i CAMP TEMATICI seguirà volan no.
Programma della giornata po
MATTINO
7.30‐ 9.00 preorario (facolta vo) ‐ gioco libero
9.00‐ 10.30 studio ‐ i bambini svolgeranno i compi delle vacanze, suddivisi in gruppi, con l’aiuto di educatori
10.30‐11.15 merenda e gioco libero
11.15‐12.30 giochi organizza alterna a laboratori manuali lega al tema dell’estate
REFEZIONE
12.30‐14.00 consumo del pasto secondo il menù es vo ASL. A seguire gioco libero.
POMERIGGIO
14.00‐18.00 La turnazione delle a vità verrà stabilita una volta deﬁnito il numero degli iscri
divisi in gruppi, secondo l’età. Ogni se mana si alterneranno le seguen a vità:


ai campi. I bambini verranno

GAREGGIando, a vità ludico spor ve per migliorare le abilità motorie e per imparare a ges re la gioia della vi oria e la
frustrazione della sconﬁ a. Per valorizzare il gioco di squadra, imparare l’aiuto reciproco ed il rispe o delle regole.

 GOLOSando, laboratorio di cucina‐ con un pizzico di magia creeremo opere stuzzican per il nostro palato
 SPLASH! pomeriggio in piscina al Cinq Fo a Guanzate dove consumeremo il pranzo al sacco
 GIOCando giochi e sﬁde ispira alla storia che farà da condu ore al campo
 IN FONDO AL MARE laboratorio di arte‐terapia: l’arte ci perme erà di creare un ponte tra il nostro profondo e la realtà
dando ascolto, spazio, armonia ad entrambe le dimensioni.
 RICICLando laboratori crea vi con materiale di riciclo

inoltre a GIUGNO:
 SPETTACOL‐ANDO laboratori di teatro, ballo, costumi, per lo SPETTACOLO FINALE “come una bo glia in alto mare...”
 YOGA x BAMBINI Fare yoga con i bambini signiﬁcherà avviarli ad un percorso di crescita che perme erà loro, a raverso
un approccio di po ludico, di sperimentare le proprie capacità ﬁsiche e psichiche e incrementare una migliore conoscen‐
za di sé stessi.
 BAL‐A‐VIS‐X (Balance‐Auditory‐VISion‐eXercises) è un metodo innova vo americano. Si basa su una serie di esercizi ritmi‐
ci svol con delle palline che integrano sia aspe motori che cogni vi. Sono a vità che portano a sviluppare competenze
cogni ve (a enzione sostenuta, pianiﬁcazione, inibizione, ﬂessibilità e controllo emo vo) e sociali.
 ENGLISH SUMMER WEEK per sviluppare le abilità di esprimersi in lingua inglese, una se mana a turno sarà dedicata al
ma no a giochi, a vità e laboratori che verranno svol in questa lingua, con personale specializzato. Una divertente
esperienza che raﬀorzerà le competenze, amplierà il vocabolario e porterà i bambini ad amare questa lingua.
 CINEMA INSIEME laboratorio legato ad un ﬁlm di animazione, cena insieme, visione del ﬁlm in auditorium
e a LUGLIO:
 NOTTE AL CAMPO a luglio, per tu
traordinaria

i coraggiosi, piccoli e grandi: giochi al buio e no e in palestra per un’esperienza eX‐

 DOPPIO SPLASH! intere giornate in una piscina con scivoli (Cantu’/Cermenate)o al Cinq Fo
 MOSTRA LAVORI REALIZZATI e FIABA MUSICATA DAL VIVO “in alto mare”
 BELLISSIME GITE DELL’INTERA GIORNATA nel mese di luglio e a se embre indicate per tu
accompagnamento da parte dei genitori
 POMERIGGIO FINALE AL CINEMA a se embre tu

i bambini senza necessità di

al cinema a vedere un ﬁlm animato per concludere l’estate in festa

ORGANIZZAZIONE: in generale, date le numerose a vità, alcune delle quali dipendono anche dalle condizioni atmosferiche, si
invitano i genitori a: ‐ leggere sempre i cartelli espos sui quali verranno segnalate eventuali a vità straordinarie o gite
‐ leggere sempre gli avvisi su whatsapp con il programma della se mana seguente

E’ compito dei genitori interessarsi la se mana precedente l’inizio della frequenza sulle a vità previste

ISCRIZIONI: dal 30 MARZO al 6 APRILE 2019
PER I NUOVI ISCRITTI è OBBLIGATORIO partecipare ad UNA delle RIUNIONI INFORMATIVE so o elencate.Le riunioni hanno en‐
trambe lo stesso contenuto: si puo’ scegliere liberamente a quale partecipare. I nuovi iscri potranno decidere di fare l’iscrizio‐
ne al termine della riunione o anche successivamente ma sempre consegnando DI PERSONA il modulo cartaceo.
SABATO 30 MARZO Cadorago primaria ore 8. 30 RIUNIONE, 1 0. 30-12.30 ISCRIZIONI

LUNEDì

1 APRILE Caslino primaria ore 1 8. 00 ISCRIZIONI, 20. 30 RIUNIONE + ISCRIZIONI

MARTEDì 2 APRILE Cadorago primaria ore 1 8. 00 ISCRIZIONI
SABATO 6 APRILE

Cadorago primaria ore 8. 30 PRESENTAZIONE dei CAMP TEMATICI per 5° e MEDIE

SABATO 6 APRILE

Cadorago primaria ore 9. 30-12.30 ISCRIZIONI sia ai Camp che al Campo Estivo

LE ISCRIZIONI DEI NUOVI ISCRITTI CHE NON AVRANNO PARTECIPATO ALLA RIUNIONE VERRANNO CONSIDERATE ULTIME NEL‐
LA GRADUATORIA DI ACCETTAZIONE !!!
ISCRIZIONI : Al ricevimento tramite modulo cartaceo o tramite mail le iscrizioni verranno numerate in ordine di arrivo. Se perve‐
nute via mail entro 2 gg lavora vi vi verrà comunicato il numero. Se non diversamente comunicato si intendono acce ate. Supe‐
rato un numero preﬁssato verranno acce ate con riserva. L’acce azione con riserva o l’esaurimento dei pos verrà segnalato
entro una se mana dalla chiusura delle iscrizioni. NON lasciare i moduli al FuoriOrario/ExtraTempo verranno considera ul mi.
Per usufruire dei servizi organizza dall’Ass. Genitori occorre che entrambi i genitori siano iscri all’associazione stessa per
l’anno 2018/19 (€ 10.00 a testa) e che abbiano pagato una quota di iscrizione ai servizi (almeno € 5.00)
L’Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago è una Associazione di Promozione sociale, senza scopo di lucro, apar ca:
tu possono iscriversi purché ne condividano le ﬁnalità, quanto previsto dallo Statuto e deliberato dagli organi sociali. L’iscrizione
all’Associazione deve essere fa a contestualmente a quella del Campo Es vo compilando, con i da di entrambi i genitori, l’appo‐
sita sezione che si trova so o il modulo della privacy. Chi è già iscri o deve dimostrare di essere in regola con il pagamento della
quota associa va e della quota di iscrizione ai servizi per l’anno 2018/19. Per l’aggiornamento dei da alla nuova Legge europea
sulla privacy CHIEDIAMO CORTESEMENTE ANCHE A CHI E’ GIA’ SOCIO DI COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE CON I SUOI
DATI ED IL CONSENSO PER POTER AGGIORNARE I DATI IN ARCHIVIO.
PRECEDENZE DI AMMISSIONE : Tra coloro che consegnano l’iscrizione entro i termini hanno la precedenza, in ordine : 1) i bambi‐
ni che frequentano le scuole del Comune 2) i residen 3)coloro che hanno numero di acce azione più basso 4) non residen che
hanno già frequentato in passato i nostri Campi es vi

Si prega di NON lasciare moduli alle educatrici del fuoriorario: in questo caso l’iscrizione verrà considerata ul ma in graduatoria.
ESCLUSIONE DELLE DOMANDE: le domande incomplete o non ﬁrmate non verranno numerate e verranno escluse

COSTO SETTIMANALE

fascia A) € 31.50
orario 9.00‐12.30
fascia B) € 36.50
orario 7.30‐12.30
fascia C) € 42.50
orario 7.30 o 9.00‐14.00/14.30 (esclusi pas )
fascia D) € 60.00
orario 7.30 o 9.00‐18.00 (esclusi pas ) compresa piscina
fascia E) € 39.00
orario 13.30 o 14.00‐17.30 (esclusi pas ) compresa piscina
supp.
€ 20.00
supplemento per ENGLISH SUMMER WEEK
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐ SUPPLEMENTO: € 5.50 a se mana PER I NON RESIDENTI CHE NON FREQUENTANO le scuole di Cadorago
‐ RIDUZIONI: del 10% sull’iscrizione del 2° ﬁglio e del 20% sul terzo 30% sul quarto
‐ COSTI ESCLUSI: buoni pasto (costo vedi so o)‐ le merende ‐ gli ingressi alle a razioni meta delle gite (il costo del traspor‐
to è compreso nelle re e )
‐ PENALE in caso di ripetu ritardi € 10.00
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
CAMP TEMATICI costo se manale € 50,00 a camp. Supplemento € 5,50 per i non residen e non frequentan le nostre scuo‐
le. I camp sono English Camp– Robo Camp—Music Camp—Sport Camp
Possibilità combinazione giornata intera: 1CAMP + Campo es vo (qualunque fascia) = € 80.00 (+buoni pasto)
CAMPO ESTIVO

PAGAMENTO DELLE RETTE dovrà avvenire secondo le seguen modalità:
* SOLO tramite c/c bancario intestato all'Ass. Genitori c/o la C.R.A di Cantù IBAN IT52 E08430 51030 000000181208
‐ prima rata
entro il 31 MAGGIO : pagamento delle se mane n° 1‐2‐3
(giugno)
‐ seconda rata
entro il 30 GIUGNO : pagamento delle se mane n° 4‐5‐6‐7
(luglio)
‐ terza rata
entro il 31 LUGLIO : pagamento della se mana n° 8‐9‐10‐11
(agosto e se embre)
Pagamento dei CAMP: per i residen € 30.00 se manali al momento dell’iscrizione, saldo entro ﬁne maggio
L’ISCRIZIONE ALLE SETTIMANE NE COMPORTA OBBLIGATORIAMENTE IL PAGAMENTO che viene rateizzato per venire incontro
alle esigenze dei genitori. IN CASO DI ANNULLAMENTO DI UNA SETTIMANA SI POTRA’ CHIEDERE DI SOSTITUIRLA CON UN’AL‐
TRA (possibilità condizionata dalla disponibilità dei pos ) MA IN CASO DI ANNULLAMENTO DEFINITITVO ANDRA’ VERSATO IL 50%
DEL COSTO DI OGNI SETTIMANA ANNULLATA.
IL PAGAMENTO TARDIVO COMPORTA UNA PENALE DI € 5,00 SE EFFETTUATO ENTRO UNA SETTIMANA DALLA SCADENZA E
DI € 10,00 OLTRE TALE TERMINE PER OGNI TRANCHE PAGATA IN RITARDO (GIUGNO‐LUGLIO‐AGOSTO‐SETTEMBRE)
Sulla dis nta di versamento occorre indicare cognome e nome del bambino, il n. che contraddis ngue le se mane che si
pagano (es. se mane 4‐6‐7) e la fascia oraria di frequenza (es. fascia A).
I BUONI PASTO sono cartacei e si comprano in blocche di 10 buoni (o mul pli di 10) e un blocche o costa € 46,00 (costo
rela vo all’anno 2018, da confermare). Quando si avvicina il termine della frequenza i buoni potranno essere acquista anche
in numero minore di 10. I buoni andranno paga IN CONTANTI.

VENDITA BUONI PASTO
Prima dell’inizio dei campi: SABATO

1 e 8 GIUGNO ‘19 ore 8.30‐12.30 a Cadorago in sede

Dopo l’inizio dei campi: tu i LUNEDI dalle 7.40 alle 9.00 il VENERDI dalle 7.40 alle 9.00 presso il campo
*Chi intende lasciare i soldi alle educatrici lo fa so o la propria responsabilità: l’Associazione non risponde in caso di disguidi.
DAL PRIMO GIORNO DI CAMPO ESTIVO DEVONO ESSERE UTILIZZATI I BUONI PASTO VENDUTI AL CAMPO ESTIVO.
I buoni pasto avanza a Luglio potranno essere rimborsa oppure u lizza per la sola durata del Campo Es vo di Se embre.
Con l’inizio dell’anno scolas co ‘19/20 i buoni pasto non potranno più essere u lizza .

NON VERRANNO RIMBORSATI BUONI DEL CAMPO ESTIVO OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2019
I RECAPITI sono: CASLINO 346‐9846477, CADORAGO primaria tel. 331‐8262105
CADORAGO medie 391‐4624543. Per ogni altra informazione non urgente chiamare Silvia 349‐4404599
assgenitori.cad@gmail.com
www.genitoricadorago.org
facebook
Esistono due gruppi di whatsapp “CE CAS genitori” “CE CAD genitori” su di essi riceverete il memo per l’acquisto dei pas a
inizio giugno. Se non lo riceverete segnalatelo, puo’ esserci stato un disguido. Su ques gruppi verrà inviato il programma
se manale. Per comunicazioni dire e alle educatrici u lizzate WHATSAPP con i numeri indica sopra, scrivete sui gruppi solo
cose di interesse di tu . Non scrivete nulla che non riguardi il servizio del Campo Es vo.

NOTE ORGANIZZATIVE
‐COMPITI‐ L’esecuzione dei compi verrà iniziata martedì 11 giugno: raccomandiamo ai genitori di procurarsi, ordi‐
nandoli per tempo, i libri per le vacanze. Nel caso i libri non siano disponibili si invitano i genitori a segnalarlo.In tal
caso ai bambini verranno fa e eseguire delle schede adeguate alle loro conoscenze, insieme ad a vità di le ura o dise‐
gno.
Sulle pagine eseguite e corre e al Campo Es vo verrà apposta a ma ta la data di esecuzione e, se la pagina è stata corre a, una pic‐
cola sigla dell’educatore. I compi esegui a casa non verranno corre dagli educatori.
‐PRANZO AL SACCO ‐ I pas si prenotano al ma no con l’inserimento del buono pasto nell’apposita casse na sul tavo‐
lo dell’educatrice; nei giorni in cui si vada in piscina o nel caso di gite pomeridiane con il buono verrà prenotato il pranzo al
sacco. Solo per le gite dell’intera giornata la famiglia dovrà provvedere a fornire il pranzo al sacco al bambino. I bambini
che normalmente non usufruiscono della mensa, e quindi non hanno buoni pasto, ma che vogliono prenotare il sacche o
con i panini solo il giorno della piscina potranno lasciare 5.00 euro in contan alle educatrici. Non si può portare il pranzo al
sacco da casa in occasione della piscina o delle gite pomeridiane.
‐ NOTTE AL CAMPO‐ A rezzatura necessaria: materassino di gomma piuma/stuoia; sacco a pelo o coperta leggera; cu‐
scino ‐torcia ele rica ‐bus na con sapone, spazzolino e den fricio etc. Seguiranno speciﬁche info.

‐PISCINA‐ Possono partecipare alle uscite pomeridiane in piscina solo i bambini iscri al pomeriggio o, pagando un
supplemento, quelli iscri alla refezione: NON POSSONO PARTECIPARE alle uscite pomeridiane in piscina i bambini iscri
solo al ma no. TUTTI I bambini, indipendentemente dalla fascia di frequenza, possono partecipare alle uscite in piscina
dell’intera giornata. Entrambe le piscine (Guanzate e Cantu’) sono dotate di vasche alle quali possono accedere anche i
bambini che non sanno nuotare. Ricordiamo l’u lità di fornire ai bambini i braccioli: meglio averli e decidere di non usarli
che non averli! Nel caso delle uscite in piscina si chiederà ai genitori, per mo vi organizza vi e di economicità, di venire a ri rare i ﬁgli
dire amente al Cinq Fo a Guanzate o, nel caso dell’ul ma uscita, alla piscina di Cantù. Invi amo inoltre i genitori che ne hanno la pos‐
sibilità a dare la disponibilità ad accompagnare i bambini alle ore 13.00 al Cinq Fo: senza l’aiuto dei genitori non potremmo perme er‐
ci di pagare ogni se mana il trasporto con pullman privato. S amo valutando con il Comune l’accompagnamento con lo scuolabus.
‐GITE ‐ Le gite fanno parte integrante del programma dei Campi es vi e non vi saranno a vità alterna ve
nei giorni in cui vengono proposte. Hanno lo scopo di insegnare ai bambini ad essere indipenden , a non aver
paura di uscire dall’ambiente consueto, a rispe are le regole di comportamento e, non ul mo, hanno lo sco‐
po di proporre a vità diverten e s molan . L’organizzazione garan sce la massima cura e a enzione nei
riguardi dei bambini in par colare dei più piccoli. Non è richiesto l’accompagnamento dei genitori per nessuna età dei bambini

‐ACCOMPAGNAMENTO IN ORATORIO (e FREQUENZA AL GREST) ‐ I bambini i cui genitori hanno segnalato
sul modulo di iscrizione l’adesione al Grest verranno accompagna a piedi alla fermata del pulmino per le ore 14.00 circa.
Per a vità che prevedono l’arrivo in Oratorio in altri orari i genitori dovranno provvedere personalmente all’accompagna‐
mento. Precisiamo che per mo vi organizza vi i bambini, nelle se mane in cui frequentano il Grest, non potranno par‐
tecipare all’uscita in piscina o a eventuali gite pomeridiane del Campo es vo. Inoltre non possono frequentare il Campo
Es vo nel caso non possano o non vogliano partecipare alle uscite del Grest. L’accompagnamento verrà eﬀe uato per un minimo di 5
bambini
‐DIETE SPECIALI – Nel caso di allergie alimentari, per avere un menù personalizzato occorre che la famiglia alleghi al
modulo di iscrizione una copia del cer ﬁcato rilasciato dallo specialista che speciﬁchi quali cibi non devono essere sommi‐
nistra dal bambino/a. Si ricorda che i cer ﬁca medici hanno valore un anno dall’emissione. Per avere un menu speciale
(mo vi religiosi etc.) occorre una richiesta scri a. Segnalare nuovamente le allergie/intolleranze/diete speciali anche se il
bambino/a si ferma in mensa durante l’anno scolas co. L’Associazione non si assume responsabilità se sul modulo di iscri‐
zione al campo es vo non sono state fa e le dovute segnalazioni.

‐SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ‐ I genitori i cui ﬁgli necessi no la somministrazioni di farmaci, da parte degli
educatori, sono tenu ad avvisare di questo fa o al momento dell’iscrizione e di produrre un cer ﬁcato medico che verrà
so oposto agli uﬃci competen dell’Asl. Sul cer ﬁcato medico lo specialista dovrà indicare nel de aglio a fronte di quali
sintomi occorrerà somministrare quali farmaci e le modalità di somministrazione. L’iscrizione del bambino verrà acce a‐
ta dopo un consulto con l’Asl ed una veriﬁca della disponibilità del personale a somministrare i farmaci.

‐BAMBINI CON DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO O DISABILITA’ – Al ﬁne di una migliore accoglienza dei bambi‐
ni ed un più adeguato supporto sia nel momento dell’esecuzione dei compi sia durante le a vità è obbligatorio che i genito‐
ri segnalino sulla domanda d’iscrizione le diﬃcoltà cer ﬁcate, o in via di accertamento, dei loro bambini. Nel caso esista
una diﬃcoltà già cer ﬁcata i genitori sono tenu a consegnare insieme alla domanda di iscrizione una copia della cer ﬁca‐
zione in quanto l’Asl richiede che il Campo Es vo rediga per ogni bambino un piano educa vo individualizzato.

INFORMATIVA PRIVACY
In relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 ai sensi dell’art. 13 (Regolamento Europeo per la protezione dei da
personali) e dell’art. D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 ( Codice Privacy ); con la presente comunichiamo le dovute informazioni in
ordine al tra amento dei da personali forni dall’interessato
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli ar . 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il tolare del tra amento è l’Associazione Genitori del Comune di Cadorago.
2. DATI OGGETTO DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Tra amento tra a i da personali iden ﬁca vi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e‐mail, riferimen
bancari e di pagamento, le informazioni scolas che e sullo stato di salute), comunica dall’interessato con riferimento a se stesso o ai propri ﬁgli
minori, in occasione dell’adesione all’associazione e/o ai servizi/a vità/even da essa organizza .
3. FINALITÀ E LICEITA’ DEL TRATTAMENTO
I da di natura personale forni , saranno ogge o di tra amento nel rispe o delle condizioni di liceità ex art. 6 le . b del Reg. UE 2016/679, ovvero
per l’adesione e la partecipazione all’associazione e lo svolgimento della a vità proposte a favore degli associa , ed in par colare:
‐ iscrizione nel libro soci;
‐ partecipazione alla vita associa va;
‐ informazione sulle a vità e sulle altre inizia ve proposte;
‐ inserimento in polizze assicura ve
‐ adempiere agli obblighi contra uali, di legge e ﬁnalità amministra vo‐contabile. Ai ﬁni dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione
dei da personali, i tra amen eﬀe ua per ﬁnalità amministra vo‐contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle a vità di natura orga‐
nizza va, amministra va, ﬁnanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei da tra a ;
‐ adempiere agli obblighi previs dalla legge, da un regolamento, dalla norma va comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in
materia di an riciclaggio);
‐ esercitare i diri del Titolare, ad esempio il diri o di difesa in giudizio;
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I da di natura personale forni potranno essere comunica a des natari, nomina ex art. 28 del Reg. UE 2016/679, che tra eranno i da in quali‐
tà di responsabili e/o in qualità di persone ﬁsiche che agiscono so o l’autorità del Titolare e del Responsabile del tra amento, al ﬁne di o empera‐
re ai contra o ﬁnalità connesse.
Precisamente, i da potranno essere comunica a des natari appartenen alle seguen categorie:
– sogge che forniscono servizi per la ges one del sistema informa co e delle re di comunicazione del Titolare del Tra amento;
– studi o società nell’ambito di rappor di assistenza, consulenza, assicura vi ; en pubblici e/o priva ove richiesto per la partecipazione a bandi.
– autorità competen per adempimen di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta
‐ I sogge appartenen alle categorie sudde e svolgono la funzione di Responsabile del tra amento dei da , oppure operano in totale autonomia
come dis n Titolari del tra amento.
5. TRASFERIMENTO DATI
I da , qualora tra a median strumen telema ci (es. e‐mail, servizi in cloud) potranno essere conserva in paesi non appartenen all’UE (ad
esempio nel caso di servizio di conservazione in cloud erogato a raverso server pos al di fuori dall’Unione Europea) per i quali tu avia sussiste
una decisione della Commissione europea di adeguatezza della norma va di tutela del tra amento dei da personali
6. MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il tra amento dei da personali dell’interessato è realizzato a raverso: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, ela‐
borazione, modiﬁcazione, selezione, estrazione, raﬀronto, u lizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei da .
I da personali sono so opos a tra amento sia cartaceo che ele ronico.
.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il tra amento sarà svolto in forma automa zzata e/o manuale, con modalità e strumen vol a garan re la massima sicurezza e riservatezza, ad
opera di sogge a ciò appositamente incarica . I da personali raccol verranno conserva in una forma che consenta l’iden ﬁcazione degli inte‐
ressa per 10 anni o comunque per il tempo necessario all’adempimento di speciﬁci obblighi di legge e per l’eventuale tutela dei diri del Titolare
del Tra amento.
8. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il mancato conferimento dei da personali può comportare l’impossibilità di o enere l’adesione all’Associazione e di conseguenza l’impossibilità di
usufruire di servizi eroga dal tolare del tra amento.
9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L ’interessato, mediante comunicazione da inviare tramite di posta ele ronica all’indirizzo: assgenitori.cad@gmail.com, potrà richiedere l’accesso,
la cancellazione l’aggiornamento, la re ﬁca, la limitazione, l’integrazione dei da personali raccol o di opporsi al tra amento di essi e riceverne
copia in un formato stru urato, di uso comune e leggibile da disposi vo automa co.

