Galimberti Magic Summer
Modulo di iscrizione
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
Email ___________________________________ Tel. _______________________
Genitore di:
Cognome __________________________ Nome _________________________
Codice fiscale _______________________________________________________
Nato/a il ________________________, a __________________________________
Residente in (Via/Piazza…) _________________________________ N° _____,
CAP _________, Località ___________________________________ Prov. (____)
CHIEDE
L’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al centro estivo denominato
“Galimberti Magic Summer”, organizzato dalla società GSRC
Galimberti ASD nel periodo Giugno-Settembre 2022 presso la sede in
Via Galimberti, 4 - Pontedera (PI).
SI IMPEGNA A
● leggere il regolamento del centro estivo allegato in fondo al
presente documento.
● sottoscrivere e consegnare presso la sede del GSRC Galimberti:
○ Il presente modulo compilato e firmato
○ Il modulo contenente le informazioni aggiuntive
necessarie per l’iscrizione
○ Il modulo di consenso al trattamento dei dati personali
○ La delega di accompagnamento (se necessaria)

Data _________________, Firma ________________________

Galimberti Magic Summer
Informazioni aggiuntive per l’iscrizione
Nominativo iscritto _________________________________________________
Periodo ed orario di partecipazione
8:00/12:30
(70€/sett.)

Periodo

14:00/17:30
(60€/sett.)

8:00/17:30
(90€/sett.)

Dal 13 Giugno al 17 Giugno*
Dal 20 Giugno al 24 Giugno
Dal 27 Giugno al 1 Luglio
Dal 4 Luglio al 8 Luglio
Dal 11 Luglio al 15 Luglio
Dal 18 Luglio al 22 Luglio
Dal 25 Luglio al 29 Luglio
Dal 1 Agosto al 5 Agosto
Dal 22 Agosto al 26 Agosto
Dal 29 Agosto al 2 Settembre
Dal 5 Settembre al 9 Settembre*
*a condizione che vengano raggiunte almeno 10 iscrizioni

NOTA: per periodi di partecipazione inferiori ad una settimana, si contatti
l’amministrazione per concordare una quota di partecipazione proporzionale.

Sconto fratelli
Lo sconto fratelli prevede una riduzione di 10€ sulle quote di partecipazione di
ogni fratello, qualora questi partecipassero al centro estivo contemporaneamente.
Desidero richiedere lo sconto fratelli

Segnalazioni
Allergie e/o intolleranze (alimentari, cutanee, respiratorie, etc.)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Medicinali/ cure
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Altro
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Recapiti
Inserire ulteriori recapiti telefonici da contattare in caso di emergenza, qualora il
recapito primario non fosse raggiungibile.
Numero fisso/cellulare

Persona (mamma, papà, nonni)

Riprese e comunicazioni
Autorizzo riprese video e fotografiche per scopi didattici e promozionali. Le
riprese potranno essere pubblicate sui profili social e sul sito web
istituzionale del GSRC Galimberti.
Desidero ricevere email contenenti informazioni e promozioni relative ad
eventi, iniziative, manifestazioni ed attività svolte dal GSRC Galimberti.
Desidero essere aggiunto/a al gruppo Whatsapp aperto ai genitori del
centro estivo. Tel: _________________________________.
Desidero essere aggiunto/a al gruppo FB aperto ai genitori del centro
estivo. Username FB da invitare: @__________________________________.
Dichiaro, altresì, che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo gli operatori del
GSRC Galimberti da responsabilità derivanti da problematiche di salute
conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.

Data _________________, Firma ________________________

Galimberti Magic Summer
Consenso al trattamento dei dati
Informativa sul trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è la Società “GSRC Galimberti ASD” con sede in via
Galimberti, 4 a Pontedera (PI), P.Iva 01588400505.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratta i dati personali comuni e particolari, volontariamente comunicati in sede
di iscrizione alla nostra struttura per l’espletamento dei servizi da noi offerti. Il Titolare
tratta i dati personali comuni e particolari del minore e del genitore, volontariamente
comunicati dal genitore in sede di iscrizione del minore nella nostra struttura per
l’espletamento dei servizi da noi offerti. I dati da Lei forniti in tale circostanza verranno
utilizzati per permetterci di riscontrare le sue specifiche richieste, in particolare:
- Evasione e adempimento del contratto di acquisto o del servizio assistenza
I dati da Lei forniti sono necessari per portare a compimento l’operazione di erogazione
del servizio di iscrizione, di assistenza, nonché per assolvere ad adempimenti contabili e
fiscali.
- Attività di marketing
I dati da Lei forniti mediante la compilazione del modulo di contatto potranno essere
trattati – solo con, e sulla base del suo preventivo, libero ed espresso consenso per l’invio di
informazioni e promozioni relative ad eventi, servizi, iniziative, manifestazioni ed attività
svolte dal GSRC Galimberti.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I Suoi dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario a garantire la
corretta erogazione dei servizi acquistati – salva la necessità di conservazione per un
periodo più lungo in osservanza della normativa, anche contabile, applicabile. I dati trattati
per le finalità di marketing (sempre, ovviamente, purché sia stato acquisito il Suo espresso
consenso), saranno conservati fino all’eventuale revoca del Suo consenso al trattamento
dei dati personali e comunque nel rispetto della normativa privacy. Al momento della
revoca del consenso, ovvero, se precedente, alla scadenza del termine di conservazione dei
dati raccolti, gli stessi saranno cancellati ovvero resi anonimi in modo permanente e la
nostra Società potrà chiederLe di rinnovare il consenso al trattamento dei Suoi dati o
conservarli solamente per fini statistici o storici in forma anonima. Lei avrà in ogni caso la
possibilità di revocare in qualsiasi momento il Suo consenso al trattamento dei dati per le
finalità di marketing: in ogni comunicazione commerciale sarà presente una sezione che
le consentirà di revocare in modo agevole il consenso da Lei prestato. I dati trasmessi ad
eventuali fornitori di servizi saranno da questi trattati per il tempo strettamente necessario
all’esecuzione degli incarichi loro affidati.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti telematici, cartacei ed informatici;
tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
dei Suoi diritti e della Sua riservatezza. In particolare, il trattamento dei Suoi dati, potrà
svolgersi anche mediante processi automatizzati, ad esempio attraverso il confronto e

l’analisi comparativa delle Sue scelte acquisto (tipologie, quantità), durante un
determinato periodo e/o stagione e tramite l’analisi della tipologia e del numero di Sue
eventuali richieste di informazioni su servizi effettuate in un orizzonte temporale
predeterminato. I dati saranno trattati in modo tale da ridurre al minimo i rischi di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta.
CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONSENSO AL
TRATTAMENTO
L'eventuale mancato conferimento dei dati necessari per la compilazione del modulo di
contatto comporterà per noi l’impossibilità di provvedere a fornire i servizi richiesti.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati o il mancato consenso al trattamento degli stessi per le
finalità di marketing comporterà semplicemente l’impossibilità di trattare i dati per le
finalità rispettivamente indicate in tali punti”.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’Interessato ha tutti i diritti di cui agli articoli 15,16,17,18,19,20,21,22 del Regolamento UE
679/2016. L’interessato in qualsiasi momento potrà esercitare tali diritti inviando una
raccomandata a.r all’indirizzo del Titolare o all’indirizzo mail info@gsrcgalimberti.it.
L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni del trattamento è custodito presso la sede del
Titolare.
SOGGETTI O CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE
COMUNICATI E AMBITO DI DIFFUSIONE DEI DATI MEDESIMI
I Suoi dati non saranno diffusi. I dati da Lei forniti saranno accessibili ai dipendenti e
collaboratori dei Titolari, ai fornitori di servizi della cui collaborazione i Titolari si avvalgono
solo nel caso in cui ciò sia strettamente necessario per evadere ed eseguire il servizio o la
prestazione da Lei richiesti. Saranno inoltre accessibili ai soggetti terzi quali: - I soggetti a
cui viene affidato il servizio di manutenzione/sviluppo del nostro sistema informatico per i
tempi strettamente necessari all’esecuzione di tale servizio. - I soggetti pubblici o privati,
persone fisiche o giuridiche di cui i Titolari si avvalgono per lo svolgimento delle attività
strumentali al raggiungimento delle finalità di cui sopra (a titolo meramente
esemplificativo: fornitori di servizi informativi e di applicativi, piattaforme di e-mail
marketing, gestori del sito web, etc). - I soggetti terzi autonomi titolari del trattamento
nell’ambito della gestione del pagamento. Alcuni soggetti sopra indicati possono essere
stabiliti anche fuori dell’UE, in paesi che non garantiscono un adeguato livello di
protezione dei dati personali secondo gli standard del Regolamento. I Titolari adottano le
necessarie cautele per un legittimo trasferimento dei dati. Gli Interessati/Utenti hanno il
diritto di ottenere una lista degli eventuali Responsabili del trattamento nominati
rispettivamente dal ciascun Titolare, facendo richiesta al Titolare stesso agli indirizzi
indicati sopra.

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________,
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13
del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), presta il suo consenso per il trattamento
dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate
nell’informativa di cui trattiene copia integrale. Il sottoscrivente dichiara inoltre di
aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente.

Data _________________, Firma ________________________

Galimberti Magic Summer
Delega di accompagnamento
Io sottoscritto/a _____________________________________________________
Genitore di: (Nominativo iscritto) _______________________________________
Comunico che mio/a figlio/a potrà essere accompagnato/a o
prelevato/a dal centro estivo “Galimberti Magic Summer”, oltre che
da me medesimo, anche dalle seguenti persone maggiorenni:
1. ____________________________ grado di parentela ___________________
2. ____________________________ grado di parentela ___________________
3. ____________________________ grado di parentela ___________________
4. ____________________________ grado di parentela ___________________
sollevando il GSRC Galimberti da ogni responsabilità per ciò che
potrebbe accadere al/alla proprio/a figlio/a prima dell’entrata e dopo
l’uscita dal centro estivo.

Data _________________, Firma ________________________

Galimberti Magic Summer
Regolamento
ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano tramite il presente modulo di iscrizione che può essere
richiesto presso la nostra sede oppure scaricato tramite la pagina web
gsrcgalimberti.it/magicsummer. L’iscrizione è vincolante e impegna al versamento
della quota di partecipazione. Il pagamento può essere effettuato:

●

Attraverso un bonifico verso le seguenti coordinate bancarie:
Banca di Pisa e Fornacette credito cooperativo
c/c intestato a: Gsrc Galimberti
IBAN: IT37Z0856271131000010375939
Swift Bic: BCCFIT33
causale: Magic Summer - Gsrc Galimberti

●

Presso la nostra sede in contanti, carta o Bancomat .
COSTI

La partecipazione al centro estivo prevede il versamento di una quota di iscrizione più il
versamento della quota di partecipazione corrispondente al periodo di frequentazione
del/della bambino/a. La quota di iscrizione è di 25€ e copre l’assicurazione, il materiale
didattico ed il completino del GSRC Galimberti. Qualora il periodo di frequentazione fosse
inferiore ad una settimana è possibile usufruire di una riduzione della quota di iscrizione,
la quale sarà di soli 10€ e non comprenderà il completino. La quota di iscrizione va versata
entro il Giovedì precedente il primo periodo di frequentazione in modo da poter attivare
l’assicurazione. La quota di partecipazione, invece, varia in base agli orari giornalieri di
frequentazione (70€ per la sola mattina, 60€ per il solo pomeriggio, 90€ per tutto il
giorno). Qualora si desiderasse iscrivere il/la proprio/a figlio/a per periodi inferiori ad una
settimana, sarà possibile contattare l’amministrazione per concordare una quota di
partecipazione proporzionale.

REGOLE DI COMPORTAMENTO
Durante il campo estivo i partecipanti sono tenuti a seguire le disposizioni del personale
ed a non allontanarsi senza permesso dal luogo del campo. Il Gsrc Galimberti potrà, in
casi gravi e a suo insindacabile giudizio, escludere il partecipante in via definitiva dal
centro estivo. In questo caso non è previsto alcun rimborso. Nessun partecipante potrà, al
termine della giornata, allontanarsi dal centro estivo se non alla presenza di un genitore o
di una persona delegata.

PASTI
Il Gsrc Galimberti si impegna ad offrire nr.2 merende giornaliere (una a metà mattinata e
una a metà pomeriggio). Il pranzo è al sacco. Eventuali intolleranze e/o allergie dovranno
essere segnalate nell’apposito modulo.

ASSICURAZIONE

I partecipanti sono coperti da assicurazione. Il Gsrc Galimberti non si assume alcuna
responsabilità per smarrimenti, furti o danneggiamenti fortuiti al materiale personale dei
partecipanti. I danni arrecati intenzionalmente ai materiali degli altri partecipanti e/o della
struttura ospitante saranno addebitati al responsabile.

