CENTRI ESTIVI AGOSTO Q5
REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI AGOSTO 2018
Turni e sedi
Il Servizio CE è articolato in più turni della durata di 1 settimana (5 giorni lavorativi). Il servizio si articola dal
lunedì al venerdì con orario giornaliero dalle ore 8.30 alle ore 16.30, con eventuale possibilità per gli utenti di
anticipare l’entrata alle ore 8.00 e/o di posticipare l’uscita alle ore 17.00 (previo pagamento di apposito
corrispettivo).
La sede ed i turni di agosto indicati dall’Amministrazione Comunale sono:

Infanzia

Obbligo

scuola dell’infanzia MAMELI, via Corsali 3
gestito dalla Cooperativa Cenacolo
30 luglio /3 agosto
6/10 agosto
20/24 agosto
27/31 agosto

scuola dell’infanzia MAMELI, via Corsali 3
gestito dall’associazione UISP
30 luglio /3 agosto
6/10 agosto
20/24 agosto
27/31 agosto

Iscrizioni
Le iscrizioni per i turni di Agosto sono aperte dal 3 Maggio fino al 26 Maggio 2018. Successivamente le
iscrizioni saranno accettate solamente previa disponibilità di posti (da verificare con i gestori del servizio
telefonicamente). I moduli di iscrizione completi di ricevuta di pagamento dell’acconto, possono essere
consegnati presso l’Ufficio Centri Estivi del Quartiere 5 o inviato ai seguenti contatti:

Infanzia

Obbligo

E-Mail: scannerini@coopcenacolo.it
Fax: 055/6586910

E-Mail: centriestivi@uispfirenze.it
Fax: 055/685064

Pagamenti
Il pagamento è distinto in due parti: l’acconto e il saldo.
L’acconto del 50% deve essere versato al momento dell’iscrizione.
Il saldo deve essere versato entro il 10 luglio, pena l’esclusione del servizio e la perdita dell’acconto versato.
La ricevuta del saldo o la certificazione dell’avvenuto pagamento del medesimo, dovrà essere
consegnata/inviata specificando il nome del bambino.
Modalità di pagamento:
Pagamento
da
effettuare:

Inviare
copia del
saldo

Infanzia

Obbligo

BONIFICO BANCARIO – Banca Prossima spa
Agenzia di Milano intestato a Consorzio

BONIFICO BANCARIO – Monte dei Paschi di Siena
AG. 43 filiale 1858 intestato a UISP Comitato
Territoriale di Firenze
IBAN: IT 06 O 01030 02842 000063251103

Co&So
IBAN: IT 57 B 03359 01600 1000000 03771
Specificando nella causale: NOME
BAMBINO e TURNO
E-Mail: scannerini@coopcenacolo.it
Fax: 055/6586910

DEL Specificando nella causale: NOME DEL BAMBINO
e TURNO
E-Mail: centriestivi@uispfirenze.it
Fax: 055/685064
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Il servizio sarà attivato solo nel caso in cui ne avranno fatta richiesta e avranno pagato l’acconto 25 bambini
per turno obbligo e 20 bambini per turno infanzia.
Il modulo di adesione compilato è da considerarsi un’iscrizione effettiva, pertanto un’impegnativa a versare
la quota di iscrizione nei tempi previsti. Non saranno prese in considerazione iscrizioni non correttamente
compilate e non complete di giustificativi di pagamento.
La tariffa settimanale è conteggiata in base al valore ISEE dichiarato nella domanda di iscrizione in base alle
fasce individuate:
□ da € 0 a € 8000 - € 50,00 settimanali
□ da € 8.000,01 a € 14.000,00 - € 70,00 settimanali
ACCONTO € 25,00 settimanali
ACCONTO € 35,00 settimanali
□ da € 14.000,01 a € 18.500,00 - € 80,00 settimanali □ da € 18.500,01 a € 32.500,00 - € 90,00 settimanali
ACCONTO € 40,00 settimanali
ACCONTO € 45,00 settimanali
□ da € 32.500,00 e oltre - € 95,00 settimanali
ACCONTO € 47,50 settimanali
□ anticipo - € 5,00 settimanali

□ posticipo € 5,00 settimanali

Rinunce e Rimborsi
Eventuali rinunce al servizio dovranno essere comunicate per iscritto a mezzo raccomandata a/r, almeno 8
giorni prima dell’inizio del turno prescelto, l’utente comunque non sarà rimborsato.
I rimborsi sono ammissibili solamente nei seguenti casi:
 Non attivazione del servizio per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti.
Rimborso del 50% per assenza dovuta a malattia o infortunio comprovati da certificato medico,
Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo raccomandata a/r:

Infanzia

Obbligo

CO&SO Firenze, via Valdipesa 1-4 50127 Firenze

UISP Area Nuovi Stili di Vita, via F. Bocchi 32 Firenze

Per accettazione
data __________________

Firma ________________________

Per informazioni:

Infanzia

Obbligo

Cooperativa Cenacolo
scannerini@coopcenacolo.it
Tel. 3703430707

UISP Comitato di Firenze
Via F. Bocchi 32, Firenze
Tel. 055/6583510
centriestivi@uispfirenze.it
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CENTRI ESTIVI Q5 AGOSTO 2018
DOMANDA DI ADESIONE – DA COMPILARE IN OGNI PARTE
Il sottoscritto/a (Nome e Cognome) _________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
Telefono _______________________ cell. __________________________e mail ____________________
CHIEDE
Per il proprio figlio/a (Nome e Cognome) ______________________________________________________
Luogo di nascita _____________________________________________ il ___________________________
Residente a ________________________ via/piazza ___________________________________n°_______
L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO
Infanzia

Obbligo

30 luglio /3 agosto
6/10 agosto
20/24 agosto
27/31 agosto

30 luglio /3 agosto
6/10 agosto
20/24 agosto
27/31 agosto

□ ANTICIPO (8.00 -8.30) - € 5,00

□ POSTICIPO (16.30 -17.00) - € 5,00

Dichiara che:
 il bambino ha frequentato la scuola _________________________________ classe ___________


il ragazzo ha problemi particolari di salute ?
□ si
□ no
se si
quali ?___________________________________________________________________________



necessita di dieta particolare ?
□ si
□ no
quale? _________________________________________________________________



è allergico a medicinali ?



durante l’anno scolastico è stato seguito da insegnante di sostegno

□ si

□

no

se si

se si quali __________________
□ si

□

no

se si per quale motivo ? ___________________________________________________________________


eventuali altre notizie fornite dal richiedente ___________________________________________



il sig./la sig.ra ____________________________________________è delegata a prendere mia/o
figlia/o all’uscita del centro estivo.
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Fascia ISEE di appartenenza (da dimostrare tramite modello ISEE in corso di validità):
□ da € 0 a € 8000 - € 50,00 settimanali
□ da € 8.000,01 a € 14.000,00 - € 70,00 settimanali
ACCONTO € 25,00
ACCONTO € 35,00
□ da € 14.000,01 a € 18.500,00 - € 80,00 □ da € 18.500,01 a € 32.500,00 - € 90,00 settimanali
settimanali
ACCONTO € 45,00
ACCONTO € 40,00
□ da € 32.500,01 e oltre - € 95,00 settimanali
ACCONTO € 47,50

Si dichiara, inoltre, che quanto indicato corrisponde a verità. Nel caso si riscontasse omissione di informazioni
ci riserviamo di accogliere la domanda di iscrizione.
Il modulo di adesione compilato è da considerarsi un’iscrizione effettiva, pertanto un’impegnativa a versare
la quota di iscrizione nei tempi previsti. Non saranno prese in considerazione iscrizioni non correttamente
compilate e non complete di giustificativi di pagamento.

SI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMENTO E ACCETTARE I SUOI TERMINI.

data _______

Firma ________________________

EVENTUALI NOTE:
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E SS.MM. E II.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informano gli interessati che il
trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, è effettuato da UISP Comitato Territoriale di Firenze per le
iscrizioni “obbligo” e Gruppo Cooperativo CO&SO per le iscrizioni “infanzia”quali Titolari del trattamento in coerenza con l'art. 73
del citato D.Lgs.196/2003 nell'ambito delle attività istituzionali connesse alle iscrizioni e all'ammissione ai Centri Estivi Comune di
Firenze Q5 Agosto per l'anno 2018, nonché all'erogazione del servizio di refezione. Il trattamento dei dati personali forniti in
sede di iscrizione viene effettuato anche con modalità automatizzate, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e di
indispensabilità, unicamente per le predette finalità e per la gestione delle attività strumentali all'erogazione dei servizi richiesti.
E’ fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi preclude l'iscrizione ai Centri Estivi Comune di Firenze Q5
Agosto per l'anno 2018.
1.
I dati relativi all'iscrizione ai servizi (comprese la dichiarazione ISEE, le diete e le certificazioni inerenti lo stato di salute) e
alla gestione degli stessi sono trattati presso UISP Area Nuovi Stili di Vita e l’ufficio tesseramento a cura delle persone preposte ai
procedimenti, designate come incaricati del trattamento, rivestono a tal riguardo, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 la
qualità del Responsabile del trattamento, il Responsabile dell’UISP Area Nuovi Stili di Vita, il Direttore, ciascuno per le attività di
rispettiva competenza per le iscrizioni “obbligo”; presso il Gruppo Cooperativo CO&SO per le iscrizioni “infanzia”.
2. I soggetti incaricati quali responsabili esterni del trattamento dei dati personali per sono:
- per la gestione dei servizi informatici per UISP, Absolute SNC;
- per la gestione del servizio sportello e data entry il Gruppo Cooperativo CO&SO;
3. I dati relativi alla erogazione del servizio di refezione, agli assistiti SIAST e dei beneficiari L104 sono trattati dal Comune di
Firenze, Direzione Istruzione e Direzione Servizi Sociali.
4. Per l'espletamento del servizio e per ragioni istituzionali il dato potrà essere comunicato alle seguenti categorie di Enti: UISP
Nazionale per l’emissione della tessera e alle compagnie assicurative per l’eventuale apertura di sinistri. I dati saranno diffusi
esclusivamente in aderenza agli obblighi di legge o di regolamento, fatta eccezione per i dati relativi allo stato di salute.
Dichiaro di aver ricevuto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 l’informativa di cui sopra e avendola letta e compresa presto il
consenso al trattamento dei dati personali da me forniti per le finalità di iscrizione ai Centri Estivi Comune di Firenze Q5 Agosto
2018.
_______________,_____/_____/______

…………...……...............................
FIRMA
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

Immagini
Autorizzo inoltre UISP Comitato Territoriale di Firenze per “obbligo” e Gruppo Cooperativo CO&SO per “infanzia”a utilizzare le
immagini che ritraggono il minore che rappresento nello svolgimento del Centri Estivi Comune di Firenze Q5 Agosto 2018, senza
che sia dovuto a me alcun compenso, esclusivamente per fini non lucrativi, con le modalità e nei limiti di cui alla precedente
informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003. La presente liberatoria non consente l'uso dell’immagine fotografica e/o
audiovisiva in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro e comunque per un uso e/o per fini diversi da quelli
sopra indicati.
_______________,_____/_____/______

…………...……...............................
FIRMA
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci)

L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, della loro origine, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge; l'opposizione,
in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta a UISP Comitato Territoriale di Firenze come Titolare del
Trattamento per “obbligo” – Via F. Bocchi 32 – 50126 Firenze, anche mediante posta elettronica: privacy@uispfirenze.it e
Gruppo Cooperativo CO&SO come Titolare del Trattamento per “infanzia” – via Valdipesa 1-4 – 50127 Firenze
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