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Al Comune di San Giovanni Valdarno 

(da consegnare presso lo Sportello Punto Amico) 

 

SPAZIO GIOVANI 

MODULO   D’ISCRIZIONE   

a.s.  2019-2020 
 

 

INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 

 

Il servizio educativo extra-scolastico Spazio Giovani, correntemente gestito, per conto del Comune di San 

Giovanni Valdarno, dall’Associazione IdeAzione Onlus, è in funzione nei giorni di LUNEDI’, 

MERCOLEDI’ E VENERDI’, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso la Palazzina Ex Vecris di Via Vetri 

Vecchi 34 a San Giovanni Valdarno. 

 

Il servizio, completamente gratuito, è offerto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado 

residenti nel Comune di San Giovanni Valdarno. Sarà garantita la frequenza agli iscritti, fino a esaurimento 

dei posti disponibili, per almeno due giorni a settimana. E’ prevista anche la fornitura gratuita di una piccola 

merenda, sempre a cura dell’Associazione IdeAzione Onlus, intorno alle ore 17.00. 

 

Al servizio si accede mediante domanda di iscrizione da presentare presso il Punto Amico del Comune e 

successivo colloquio obbligatorio dei genitori/tutori con gli educatori di Spazio Giovani presso i locali  di 

Via Vetri Vecchi, 34.   

 

La formazione dei gruppi e i relativi giorni di frequenza verranno stabiliti in funzione della fascia di età e 

delle esigenze didattico-educative, tenendo conto, per quanto possibile, delle indicazioni fornite dai 

richiedenti. 

 

Gli accompagnatori devono rispettare gli orari di funzionamento del servizio. Gli operatori non sono 

autorizzati ad accogliere i ragazzi anticipatamente rispetto all’orario di inizio del servizio o a trattenerli oltre 

l’orario di chiusura.  Il rispetto degli orari e la puntualità sono fondamentali ai fini della buona riuscita delle 

attività.  All’uscita, gli operatori non affideranno gli utenti a persone non espressamente delegate dai 

genitori/tutori. 

 

Qualora il minore non rispetti le regole di Spazio Giovani o manifesti comportamenti non idonei, gli 

educatori saranno autorizzati dal Comune ad adottare adeguati provvedimenti, fino alla sospensione o 

esclusione dalle attività. 

 

L’assenza del minore alle attività per un periodo di tempo superiore a un mese, senza adeguata 

comunicazione da parte della famiglia, sarà considerata come cancellazione automatica dal servizio. 

 

CONTATTI: 

Spazio Giovani, Via Vetri Vecchi, 34, San Giovanni Valdarno 

Contatti Associazione IdeAzione Onlus: tel 3314491430, e-mail spaziogiovani34@gmail.com 

Contatti referente comunale: tel 0559126287, e-mail istruzione.eventi@comunesgv.it   
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

 

 

Io  sottoscritto/a  _______________________________________________________ 

C.F____________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________ il __________________ e residente in San Giovanni Valdarno, 

Via ________________________________________________ 

Tel ________________________________  e-mail (*)____________________________________ 

      (*) dato facoltativo 

Documento di identità:   [  ] carta identità  [  ] passaporto [  ] patente n___________________________ 

Rilasciato da_________________________________ In data ___________________________________ 

Valido fino al ___________________________________________________________________________ 

in qualità di    Genitore          Tutore        

 

RICHIEDO 

 

l’iscrizione al servizio educativo “Spazio Giovani” per l’A.S. 2019-2020 per  il/la minore    

Cognome e Nome:   ______________________________________________________ 

C.F____________________________________________________________________ 

Data di nascita ______________________________________________________________ 

Scuola  frequentata _____________________________     Primaria         Secondaria di 1° grado 

(indicare il nome della scuola e barrare la casella di riferimento) 

Classe _______________________________________________ 

Giorni di frequenza preferiti             Lunedì   Mercoledì  Venerdì 

 

Indicare il cognome e nome dell’altro genitore ___________________________________________ 

 

COMUNICO 

 

- che al minore può essere fornita la merenda sì      no 

- che al minore può essere fornita la merenda solo nel rispetto del certificato di intolleranza/allergia 

allegato     

 

DICHIARO  

 

sotto la mia personale responsabilità 

 

- di avere preso atto di tutte le informazioni e disposizioni contenute nel presente modulo e di 

impegnarmi a rispettare le condizioni organizzative del servizio; 
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- di esprimere il consenso al trattamento di tutti i dati personali forniti, per le finalità connesse 

all’erogazione del servizio; 

- di essere a conoscenza che, durante le attività, potranno essere effettuate fotografie e video a scopo 

unicamente didattico e di documentazione, e, al riguardo,  autorizzo/  non autorizzo la ripresa di 

mio/a figlio/a;                              

- di fornire/ non fornire il consenso agli educatori di poter contattare e scambiare informazioni 

con specialisti e insegnanti di mio/a figlio/a; 

- di impegnarmi a riprendere personalmente il minore al termine dell’attività giornaliera, nell’orario 

stabilito, o, in alternativa, di delegare le seguenti persone a ritirare il minore in mia vece: 

 

Nome e cognome _________________________________________________ 

Documento di identità:   [  ] carta identità  [  ] passaporto [  ] patente n _____________________ 

Rilasciato da ______________________________ In data ________________________________ 

Valido fino al ___________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome _________________________________________________ 

Documento di identità:   [  ] carta identità  [  ] passaporto [  ] patente n _____________________ 

Rilasciato da ______________________________ In data ________________________________ 

Valido fino al ___________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome _________________________________________________ 

Documento di identità:   [  ] carta identità  [  ] passaporto [  ] patente n _____________________ 

Rilasciato da ______________________________ In data ________________________________ 

Valido fino al ___________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome _________________________________________________ 

Documento di identità:   [  ] carta identità  [  ] passaporto [  ] patente n _____________________ 

Rilasciato da ______________________________ In data ________________________________ 

Valido fino al ___________________________________________________________________ 

 

DICHIARO INOLTRE CHE IL MINORE 

 

- effettua terapie farmacologiche                                                                SI                          NO 

(se sì, quali?..................................................................................................................................................) 

 

- soffre di allergie o intolleranze alimentari certificate                                SI                          NO 

(se sì, quali?..................................................................................................................................................) 

 

- possiede certificazioni (104, DSA, ADHA, BES etc..)                            SI                         NO 

(se si, quali?..................................................................................................................................................) 

 

 

 

Data  _____________                                                        Firma del richiedente _______________________                                                                                                

 

 

        Firma dell’altro genitore/tutore ________________________ 

 

 

 

(Allegare documenti di identità di entrambi i genitori) 
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

resa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation) 

relativa al seguente trattamento di dati personali: 

 

 

PROCEDIMENTO: iscrizione al servizio educativo extra-scolastico denominato Spazio Giovani 

 

Presso il Comune di San Giovanni Valdarno viene effettuato il trattamento dei Suoi dati personali nel pieno 

rispetto del Regolamento Europeo n. 679/EU/2016. 

L’Ente tratterà i dati personali di cui verrà in possesso con modalità anche informatiche e telematiche e il 

trattamento dei dati oggetto della presente informativa sarà sempre improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati.  

Inoltre si forniscono le informazioni di seguito riportate: 

2. Titolare del trattamento 

Sindaco Pro-Tempore Valentina Vadi in qualità di Legale rappresentante del Comune di San Giovanni 

Valdarno; e-mail sindaco@comunesgv.it  – tel. 055/91261 – PEC protocollo@pec.comunesgv.it 

3. Responsabile per la protezione dei dati (DPO) 

Dott. Paoli Stefano – e-mail stefano.paoli@centrostudientilocali.it – PEC studiopaoli.s@pec.it – Cell. 

+39.347.684.388.5 

4. Finalità e liceità (base giuridica) del trattamento 

I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti nel contesto della domanda di 

iscrizione al servizio Spazio Giovani, hanno la finalità di permettere l’iscrizione al servizio di cui trattasi e di 

consentirne la successiva erogazione, la gestione del relativo procedimento ivi incluse le finalità di 

archiviazione dei dati stessi, la successiva ricerca storica e l’eventuale analisi per scopi statistici. 

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali, sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato, è 

realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4, paragrafo 2, del GDPR e precisamente: la raccolta, 

la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, 

l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra 

forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la 

distruzione. 

6. Natura obbligatoria nel conferimento dei dati 

Tenuto conto delle finalità del trattamento, il conferimento dei dati è obbligatorio, fatto salvo i dati oggetti di 

consenso, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà comportare l’impossibilità di erogare il 

servizio richiesto. 

7. Destinatari o categorie di destinatari (ambito di diffusione/comunicazione dei dati) 

I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei processi amministrativi per l’esecuzione dei quali sono 

stati comunicati dagli interessati. In particolare i dati personali: 

- saranno trattati dal Titolare e dalle persone da Lui autorizzate o incaricate; 

- potranno essere inseriti in atti e documenti conservati negli archivi, anche elettronici, dell’ente e/o inviati in 

conservazione sostitutiva in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa; 

- saranno diffusi, con eventuali omissioni, in quanto inseriti in atti ed altri documenti pubblicati sul sito 

internet dell’Ente o altri “social media” in conformità alle norme sulla pubblicità degli atti e la trasparenza 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni; 

- potranno essere comunicati a soggetti terzi ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge; 

- potranno essere comunicati, in caso di richiesta, a soggetti terzi, in adempimento ad obblighi derivanti da 

norme inderogabili di Legge o per l’accertamento e la persecuzione di reati; 

8. Trasferimento a terzi dei dati 

I dati oggetto della presente informativa saranno o potranno essere trasferiti se richiesti in paesi terzi e ad 

organizzazioni internazionali. 
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9. Periodo di conservazione dei dati 

I dati forniti dagli interessati sono registrati nelle banche dati cartacee e informatizzate del Servizio 

Istruzione, Sport, Promozione del territorio, e saranno altresì conservati negli archivi dell’ente per il periodo 

corrispondente a quanto stabilito dalla normativa vigente. 

10. Processi decisionali automatizzati (compresa la profilazione) che determinano effetti giuridici o che 

incidano sulla persona 

Il Comune di San Giovanni Valdarno, per il trattamento dei dati di cui alla presente informativa, non esegue 

unicamente processi decisionali automatizzati né esegue una profilazione dei soggetti interessati ai 

trattamenti di cui trattasi. 

11. Diritto di reclamo all’autorità di controllo.  

Il soggetto interessato dal trattamento di cui alla presente informativa ha diritto di presentare reclamo al 

Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) nei tempi e nei modi definiti 

dall’Autorità stessa. 

12. Diritti degli interessati  

Gli interessati potranno, in qualunque momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica, di 

cancellazione, di limitazione, di opposizione del trattamento che li riguarda, di portabilità di cui agli artt. dal 

n. 15 al n. 20 del Regolamento Europeo 679/2016 secondo le seguenti modalità: 

- Inviando una raccomandata A.R. al Comune di San Giovanni Valdarno all’indirizzo precedentemente 

indicato; 

- Inviando una PEC all’indirizzo precedentemente indicato. 

L’esercizio del diritto di opposizione al trattamento dei dati potrebbe comportare l’eventuale sospensione 

dell’iscrizione al servizio/ erogazione del servizio. 

13. Diritto alla revoca del consenso 

L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento di dati appartenenti alle categorie 

particolari previste all’art. 9 del GDPR. 

14. Ulteriori dati e notizie  
Sul sito del Comune di San Giovanni Valdarno www.comunesgv.it sono pubblicati e tenuti aggiornati i 

documenti, liberamente consultabili e scaricabili, che descrivono le attività di trattamento eseguite dall’Ente. 
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