
 
 

                                                                           DATA______    FIRMA__________ 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ in qualità di genitore 

- consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non 
rispondente al vero, ai sensi dell’articolo 39 della legge regionale 6 agosto 2007 numero 19 e informato che 
potranno essere eseguiti controlli al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite. 

 
C H I E D E    che  il  minore  

Cognome ________________________________    Nome _______________________________________ 

 Luogo di nascita __________________________  Data di nascita _______________________________  

Residenza _____________________________________________________________________________ 

Via/frazione____________________________n. _______telefono________________________________                                       

Mail  del genitore_______________________________________________________________________                                        

possa partecipare  alle seguenti attività:  

 Attività artistiche, musicali e di avvicinamento alla montagna  (barrare la casella)  
 CONTRIBUTO EROGATO: MAX 1 turno per ogni attività giornata intera  – MAX 2 turni attività ½ giornata 

 ATTIVITÀ periodo Anni di nascita Turni 

 NUOTO E…..STATE CON NOI   
SARRE - MATTINA 
Csain 

5 luglio 
20  agosto 

2009 – 2017 periodo______________ 

periodo _____________ 

 NUOTO E…..STATE CON NOI   
SARRE - POMERIGGIO 
Csain 

5 luglio 
20 agosto  

2009 – 2017 periodo______________ 

periodo _____________ 

 ESTATE AL TENNIS 
SARRE - MATTINA  
Tennis Squash Sarre 

12 luglio  
27 agosto 

2007 – 2014 periodo______________ 

periodo _____________ 

 FOOTBALL SUMMER CAMP 
VILLENEUVE 
ASD Skillstar 

4 luglio  
 31 luglio 

 

2005 – 2014 periodo______________  

 TUTTI I FRUTTI     
VILLENEUVE –  
Boniface Nicoletta 

12 luglio  
16 luglio 

2015 – 2018* 
*che hanno frequentato scuola infanzia  

giornata intera__________  

mezza giornata con 

pranzo__________ 

 GIOCHIAMO CON LE FORME 
GEOMETRICHE E IL COLORE -   
VILLENEUVE –  
Boniface Nicoletta 

9 agosto 
13 agosto 

2010 – 2014 giornata intera__________  

mezza giornata con 

pranzo__________ 

 GIOCHIAMO CON LE FORME 
GEOMETRICHE E IL COLORE -   
VILLENEUVE –  
Boniface Nicoletta 

16 agosto  
20 agosto 

2015 – 2018* 
*che hanno frequentato scuola infanzia 

giornata intera__________  

mezza giornata con 

pranzo__________ 

 ATTIVITÀ MULTISPORT 
ATTIVITÀ ITINERANTE 
Luca Formagnana 

26 - 28 luglio 
5 – 7 agosto  

2008 – 2011 periodo______________  

 

 

 

 

 

 

    



Soggiorni WWF alla scoperta della montagna  (barrare la casella) 
 CONTRIBUTO EROGATO  MAX 1 turno per ogni attività 

ATTIVITÀ periodo Anno di nascita Turni 

TRIBÙ DI STELLE 
SAINT-BARTHELEMY 
Indaco SCS 

04-07  11-07

18-07  25-07

01-08  08-08

2014 – 2010 

periodo_________ 

MONTAGNE DI SPORT 
SAINT-BARTHELEMY 
Indaco SCS 

04-07   11-07

01-08  08-08

2007 – 2009 

periodo_________ 

E-NERGIA PURA
SAINT-BARTHELEMY
Indaco SCS

27-06  04-07

01-08  08-08

2004 – 2006 

periodo_________ 

Attività di assistenza e animazione  CENTRI ESTIVI - ISCRIZIONI SETTIMANALI    -
 CONTRIBUTO EROGATO MAX 4 SETTIMANE - (indicare periodo) 

ATTIVITA’ Anni 
di 

nascita 

PERIODO 

CENTRO ESTIVO ETE GAMIN 
AYMAVILLES 
Società Cooperativa la Libellula 
Aymavilles 2018* 

2010 

28/6-02/07 □  05/7-09/07 □ 12/7-16/07 □ 
19/7-23/07 □ 26/7-30/07 □ 02/8-06/08 □ 
09/8-13/08 □ 16/8-20/08 □ 23/8-27/08 □ 
Indicare se le settimane scelte sono di: 
MEZZA GIORNATA □  GIORNATA INTERA □ 
___________________________________________ 

CENTRO ESTIVO ESTADE CON NOI 
Società Cooperativa Noi e gli Altri 
Sarre 2014 

2007 

28/6-02/07 □  05/7-09/07 □ 12/7-16/07 □ 
19/7-23/07 □ 26/7-30/07 □ 02/8-06/08 □ 
09/8-13/08 □ 16/8-20/08 □ 23/8-27/08 □ 
Indicare se le settimane scelte sono di: 
MEZZA GIORNATA □  GIORNATA INTERA □ 
___________________________________________ 

CENTRO ESTIVO ESTADE CON NOI 
Società Cooperativa Noi e gli Altri 
Sarre 2018* 

2015 

05/7-09/07 □ 12/7-16/07 □ 19/7-23/07 □ 
26/7-30/07 □ 02/8-06/08 □ 09/8-13/08 □  
16/8-20/08 □  
Indicare se le settimane scelte sono di: 
MEZZA GIORNATA □  GIORNATA INTERA □ 
____________________________________________ 

CENTRO ESTIVO NATURA IN 
AVVENTURA 
Arte in Testa Eventi 
Saint-Nicolas 

2018* 

2007 

28/6-02/07 □  05/7-09/07 □ 12/7-16/07 □ 
19/7-23/07 □ 26/7-30/07 □ 02/8-06/08 □ 
09/8-13/08 □ 16/8-20/08 □ 23/8-27/08 □ 
Indicare se le settimane scelte sono di: 
MEZZA GIORNATA □  GIORNATA INTERA □ 
_____________________________________________ 

CENTRO ESTIVO VALGRISENCHE 
Società cooperativa Noi e gli Altri 
Valgrisenche 2018* 

2010 

28/6-02/07 □  05/7-09/07 □ 12/7-16/07 □ 
19/7-23/07 □ 26/7-30/07 □ 02/8-06/08 □ 
09/8-13/08 □ 16/8-20/08 □  
Indicare se le settimane scelte sono di: 
MEZZA GIORNATA □  GIORNATA INTERA □ 
_____________________________________________ 

* 2018 che hanno frequentato scuola infanzia



D I C H I A R A 

 Che il valore dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente ISEE ai sensi del decreto del Presidente del 

consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n.159 e del Decreto Ministeriale 7 novembre 2014 in vigore dal 1 gennaio 

2015, è pari a €________________________________________ con scadenza 31 dicembre 2021. 

D I C H I A R A, 
 di NON voler presentare il valore  ISEE e non ottenere pertanto l’ulteriore contributo variabile  

D I C H I A R A  
che altri fratelli/sorelle partecipano alle attività estive dell’Unité Grand Paradis come di seguito indicato: 

Cognome nome ___________________________ attività ____________________ n. turni ___ 

Cognome nome ___________________________ attività ____________________ n. turni ___ 

Cognome nome ___________________________ attività ____________________ n. turni ___ 

A U T O R I Z Z A 
l’eventuale utilizzo in formato cartaceo o digitale, delle immagini amatoriali che ritraggono  il minore realizzate nel corso dell’attività per cui è 
iscritto. L’Unité e i soggetti concessionari si impegnano a non farne uso alcuno che possa risultare lesivo della dignità e della reputazione del 
soggetto fotografato. Le immagini resteranno in archivio e potranno essere utilizzate in seguito per eventuali pubblicazioni sul sito della Unité 
oppure sul sito dei soggetti concessionari. Il diritto di utilizzo delle immagini si intende concesso senza limite di spazio e di tempo e senza 
compenso.  

  D I C H I A R A 
inoltre di aver preso visione delle disposizioni generali pubblicate sul sito dell’Unité Grand-Paradis che disciplinano le iscrizioni e la gestione 
delle attività e in particolare  di prendere atto che le domande sono accettate, secondo l’ordine di presentazione, dando precedenza ai residenti nel 
comprensorio comunitario. Se il numero di domande supera i posti disponibili è istituita apposita graduatoria in base all’ordine di arrivo delle 
domande stesse.  

Data ____________________       FIRMA  ___________________ 

Ai sensi dell’art. 35, comma 1 della legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 il sottoscrittore deve allegare alla presente domanda la 
fotocopia della propria carta d’identità oppure apporre la propria firma direttamente in presenza di un incaricato dell’Unité. 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

DATA_______________ FIRMA________________________________ 



 
 

lnformativa ai sensi degli artt. 12, 13 e 14  del Regolamento UE 2016/679 
 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento in oggetto, dettato in materia di “protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali", Unité des Communes Valdotaines – Grand 
Paradis, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Unité” o “Titolare”), con sede in Villeneuve 
(AO), loc. Champagne 53, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti eventuali dati personali, 
raccolti presso i genitori, di persone fisiche, in qualità di “Interessati”. 
I dati in possesso del Titolare sono normalmente raccolti direttamente presso i genitori degli 
interessati. 
Il Titolare, ai sensi dell’art 14, lettera g) del Regolamento, informa che non sono posti in essere 
processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4. 
 
I dati sono trattati nell’ambito della normale attività del Titolare, con le seguenti finalità: 
1) finalità strettamente connesse e strumentali alla erogazione delle attività estive; 
2) finalità connesse ad obblighi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti nazionali o 
sovranazionali, nonché da provvedimenti di enti o autorità, nazionali o sovranazionali.  
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali, avverrà in modo da garantirne la 
sicurezza e la riservatezza, nonché il rispetto dei diritti e delle libertà degli interessati e potrà essere 
effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e 
trasmettere i dati stessi. Le logiche del trattamento saranno strettamente correlate alle illustrate 
finalità. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1) è facoltativo; tuttavia un rifiuto in merito 
comporterebbe di fatto l’impossibilità di gestire i rapporti pre-contrattuali e/o contrattuali in essere. 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2) è obbligatorio in quanto necessario 
all’adempimento di obblighi normativi. 
Per il trattamento dei dati personali indicati ai punti 1) e 2) non è richiesto il consenso. 
I dati degli Interessati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti terzi: 
pubbliche autorità nell’ambito dell’adempimento di specifici obblighi di legge o in base a 
provvedimenti legittimi;  
altre pubbliche amministrazioni, nei casi e con le limitazioni previsti dalla legge; 
società e cooperative coinvolte nell’esecuzione dei servizi; 
consulenti e/o assicuratori del Titolare; 
providers di servizi. 
I dati personali raccolti dal Titolare non saranno trasferiti in Paesi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
La comunicazione dei dati personali alle categorie di soggetti sopra indicati non necessita del 
consenso degli Interessati. 
Dei dati degli Interessati verrà a conoscenza il personale autorizzato dal Titolare dell’esecuzione 
dell’incarico ex art. 29 del Regolamento, nonché il relativo personale di supporto. 
Durata temporale dei trattamenti e della conservazione dei dati personali 
 
I trattamenti di cui alla presente informativa avranno la durata strettamente necessaria agli 
adempimenti imposti al Titolare dalle leggi nazionali e/o sovranazionali, nonché dalle leggi dei Paesi 
in cui i dati saranno eventualmente trasferiti. A titolo meramente esemplificativo, i dati personali 
saranno trattati e conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e, successivamente, per 5 
anni in ossequio alla normativa fiscale e/o per 10 anni, termine di prescrizione ordinaria. 
 
Diritti degli interessati (artt. da 15 a 22 del Regolamento) 
Informiamo, infine, che gli artt. Da 15 a 22 del Regolamento conferiscono agli interessati l 'esercizio 
di specifici diritti. In particolare, gli interessati potranno ottenere dal Titolare, in ordine ai propri dati 
personali: l’accesso (art. 15); la rettifica (art. 16); la cancellazione – oblio - (art. 17); la limitazione al 
trattamento (art. 18); la notifica in caso di rettifica, cancellazione o limitazione (art. 19); la portabilità 
(art. 20); diritto di opposizione (art. 21) e la non sottoposizione a processi decisionali automatizzati 
e profilazione (art. 22). 
Dati di contatto del Titolare e del Responsabile del trattamento 
Titolare del Trattamento è Unité des Communes Valdotaines – Grand Paradis, nella persona del 
Presidente con sede in Villeneuve (AO), loc. Champagne 53, 
responsabile del trattamento dei dati personali è il Segretario dell’Unité, domiciliato per la carica 
presso la sede del Titolare, 
responsabile della Protezione dei dati personali è l’avv. Paolo Recla, domiciliato per la carica 
presso la sede del Titolare, reperibile all’indirizzo di posta elettronica paolorecla.dpo@legalmail.it. 
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