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»»  MODULO  
AUTORIZZAZIONI 

 
 
 
 

 
Gentili Genitori,  
al fine di definire un servizio sempre più rispondente alle esigenze dei minori ed alle Vostre attese, ricordiamo che quotidianamente  
sarà a Vostra disposizione la Coordinatrice del Centro Estivo alla quale potrete richiedere informazioni, fare osservazioni o presentare 
reclami sull’erogazione del servizio. Sarà altresì possibile rivolgersi ai responsabili della cooperativa, utilizzando i seguenti recapiti:  
tel. 0331-336.350  e-mail  ce.novatemilanese@gmail.com. Ringraziandovi per la disponibilità, Vi chiediamo alcuni dati e le necessarie 
autorizzazioni che ci consentiranno di migliorare la qualità del servizio.  
Con l’occasione, nell’auspicio di soddisfare le Vostre aspettative rispetto al servizio, ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.  

Il Comune di Novate Milanese e il gestore dei Centri Estivi - Solidarietà e Servizi Coop. Sociale 
 

In caso di necessità per contattare i familiari del minore (cognome e nome): ___________________________________________________ 

si segnalano i seguenti recapiti telefonici: 

Tel. casa    _________________________________________      altri recapiti     ________________________________________ 

Cell. Padre _________________________________________      Tel. Lavoro      _________________________________________ 

Cell. Madre ________________________________________       Tel. Lavoro      _________________________________________ 

 

__ l __  sottoscritt __  ________________________________________   genitore di ____________________________________________ 

segnala* che __ l __ propri__ figli__ ha in atto le seguenti : 
 

TERAPIE MEDICHE _________________________________________________________________________________________________ 
 

INTOLLERANZE ALIMENTARI _________________________________________________________________________________________ 
* volendo sarà possibile notificare queste ed altre informazioni riservate direttamente alla Coordinatrice del Centro Estivo 

CHIEDE 

1) che, qualora le condizioni organizzative e gestionali lo consentano __ l __ propri __ figli __ venga inserito in squadra insieme a 

_________________________________________ segnalando altresì che nell’anno in corso                 o  

ha frequentato la classe ___________________________ presso la scuola ____________________________________________ 
 

AUTORIZZA CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A 

a. Al termine delle attività programmate ed in orari diversi in caso di necessità, venga riaffidato/a al Sig. / alla Sig.ra                         a 

sig. CI n° sig. CI n° 

sig. CI n° sig. CI n° 

b. che, su espressa delega, si assumono l’onere di custodia esonerando per tanto l’Amministrazione Comunale e la Cooperativa da 

ogni qualsiasi responsabilità 

c. Partecipi alle gite ed alle uscite sul territorio, organizzate nell’ambito delle attività del Centro Estivo, utilizzando pullman ed 
eventuali altri mezzi di trasporto sia pubblici che privati necessari agli spostamenti previsti. Autorizza altresì, con la vigilanza 
degli educatori, gli eventuali spostamenti a piedi necessari per le attività organizzati al di fuori della sede del Centro Estivo e che, 
debitamente sorvegliato, partecipi alle attività natatorie ed ai giochi in piscina. 

d. Sia ripreso con foto e registrazioni audio-video durante tutte le attività previste, per scopi informativi, formativi e di 
documentazione dell’esperienza estiva. 

 
Data e luogo Firma     
 

_l_   sottoscritt_  dichiara di aver preso visione della informativa sulla Privacy (allegata al presente modulo) ed AUTORIZZA il trattamento dei dati 
contenuti nel presente modulo per le finalità sopra riportate ai sensi della normativa vigente e Regolamento UE 2016/679 – “GDPR”. 
 
 

Data e luogo Firma    
 

 

Parte riservata agli educatori 

GRUPPO EDUCATORE DI RIFERIMENTO 
 

  



 

 
 
 

 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 

                                                                                                                                                                                              Modulo Privacy – Accesso ai Servizi 
 

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

(se applicabile) - in qualità di genitore/tutore/curatore/amministratore di sostegno di 
 

……………………..……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
 
dichiaro di aver preso visione della sopra indicata informativa ed esprimo il libero ed informato consenso 
al trattamento dei miei dati personali (anche dati “particolari”) e degli eventuali dati dell'interessato alla 
fruizione del servizio sopra citato.  Nello specifico, fornisco esplicito consenso per: 

• la  comunicazione  a  soggetti  terzi  al  fine  di  svolgere  attività  ricreative,  sportive  e 
riabilitative in genere (afferenti all’ambito del Servizio e/o dei Servizi della Cooperativa) 

Sì No 

• la segnalazione ad enti o aziende esterne per la promozione di stage Si No 

• la comunicazione a consulenti esterni per necessità di assistenza Si No 

• l’elaborazione di casi di studio di personale tirocinante Si No 

• campagne informative e/o di raccolta fondi a favore della Cooperativa Si No 

• attività di promozione e valorizzazione dell’attività della Cooperativa Si No 

Autorizzo, inoltre, Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale a diffondere attraverso i propri canali di 
comunicazione interna nonché attraverso i possibili canali di comunicazione esterni, a tempo indeterminato, 
senza compenso e pertanto in forma gratuita la riproduzione (fotografica e video) della mia immagine e/o, 
eventualmente, quella dell’interessato alla fruizione del servizio sopra citato, anche mediante adattamenti, con 
modalità e in contesti tali da non pregiudicare la reputazione, dignità ed esclusivamente per l’attuazione delle 
finalità istituzionali e di promozione di Solidarietà e Servizi Cooperativa Sociale. 

Sono consapevole che del materiale video prodotto faranno parte anche esternazioni e dichiarazioni delle 
quali autorizzo fin d’ora la divulgazione nelle modalità, nei limiti e per le finalità sopra dichiarate, anche qualora 
le stesse e/o le riprese fotografiche e video di cui sopra, potessero contenere dati personali o sensibili 
(“particolari”). Le riprese potranno essere fatte direttamente da operatori della Cooperativa o da altro 
personale di società direttamente incaricate da Solidarietà e Servizi. 

Al riguardo rinuncio da ora espressamente, per me ed i miei aventi causa, a ogni e qualsiasi iniziativa o 
azione – sempre che l’utilizzo avvenga per le finalità e nelle forme e limiti sopra dichiarati – per eventuali 
riconoscimenti di somme a titolo di diritti patrimoniali e/o di risarcimento legati all’utilizzo di quanto sopra, visto il 
carattere di gratuità della presente autorizzazione ed in considerazione delle finalità meritorie perseguite dall’Ente. 

In relazione a quanto sopra, fornisco esplicito consenso per: 
 

• Riproduzione fotografica, video, sonora - 
materiale o canali istituzionali della Cooperativa Si No 

• Riproduzione fotografica, video, sonora - altri canali esterni Si No 

 
Luogo Data 

  

 
firma 
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