
   Ed.	3-agosto	2017		

 

 
 
Area Servizi Scolastici ed Educativi 

 Unità Case Vacanza                                                             SCUOLA NATURA: SCUOLE  MILANO 

                                                 AUTORIZZAZIONE FAMIGLIA MODULO A 
 

Al Comune di Milano 
Unità Case Vacanza 

Via Porpora, 10 
20131 MILANO  

IL GENITORE (o l’esercente la potestà genitoriale)  

___________________________________________ _______________________________________ 
  (cognome)      (nome) 

nato a _______________________________________________ il ____________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

abitante a ________________________________ in Via ____________________________________ 

C.A.P.__________________recapiti telefonici ____________________________________________ 

AUTORIZZA 

Il minore 

___________________________________________ _______________________________________ 
   (cognome)       (nome) 

nato a __________________________il _______________tessera sanitaria _____________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________________ 

alunno/a della scuola:  � dell’infanzia   � primaria    secondaria di 1° grado 

Istituto Scolastico____________________________________________________________________ 

di Via ___________________________________________________classe_______sez. __________ 

 
a partecipare all’iniziativa Scuola Natura 

presso la Casa Vacanza di ______________________________ Periodo________________________ 
 

impegnandosi a versare il contributo dovuto: 
 quota intera giornaliera di € 31,00 (4à fascia ISEE) senza obbligo dichiarazione ISEE. 
 
 quota agevolata giornaliera di €. ____________ indicare la fascia ISEE :      1°�          2° �         3°�. 

Allega ISEE emesso in data ______________ da cui risulta “l’Indicatore della situazione economica 
equivalente” di € ________________________ 

 

 DÀ IL CONSENSO     NON DÀ IL CONSENSO  
ad effettuare fotografie e riprese video – di pertinenza esclusiva dell’organizzazione – per documentare le 
attività didattiche dell’iniziativa. 
Data, ____________________________          ______________________________________________ 

   (Firma del Genitore/Tutore/Affidatario) 

N.B. segue Informativa per il trattamento dei dati personali 
 

 

  

 



SCUOLA NATURA: SCUOLE MILANO 
AUTORIZZAZIONE FAMIGLIA MODULO A 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.196/2003. 
 
I dati sopra riportati sono raccolti in collaborazione con la Direzione Scolastica per le finalità 
connesse all’iscrizione all’iniziativa Scuola Natura e verranno trattati, con modalità anche 
automatizzate, solo per tale scopo; il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli 
stessi comporta l’impedimento di dar corso all’iscrizione nonché a tutti gli altri adempimenti 
conseguenti. I dati saranno conservati garantendone la sicurezza e la riservatezza con adeguate 
misure di protezione, secondo quanto disposto dall’ art. 31 al all’art. 36 del D. Lgs. 196/03, al fine 
di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di 
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 
I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, con esclusione dei dati 
idonei a rivelare lo stato di salute, quando previsto da disposizioni di legge o di regolamento.  
I dati di carattere sanitario verranno trattati limitatamente alle operazioni indispensabili per la tutela 
dell’incolumità fisica del minore. 
 
I dati audio-visivi e fotografici verranno raccolti solo per realizzare documentari di attività 
didattiche, ludiche ed educative nell’ambito dell’iniziativa Scuola Natura. 
L’adesione al trattamento dei dati raccolti con tale modalità è facoltativa e i dati stessi potranno 
essere comunicati e diffusi solo in esecuzione di norme di legge o di regolamento o per finalità 
istituzionali nel rispetto delle disposizioni previste in materia. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano.  
 
I Responsabili del trattamento dei dati sono: 
a) il Direttore del Settore Servizi Scolastici ed Educativi pro-tempore per il servizio reso 
direttamente dal Comune di Milano; 
b) Milano Ristorazione S.p.A. in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei dati per 
l’erogazione del servizio di refezione relativo alla richiesta di diete speciali; 
c) il Rappresentante legale pro-tempore della Cooperativa affidataria dei servizi integrativi per il 
funzionamento delle Case Vacanza extraurbane del Comune di Milano. 
 
Gli incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Milano addetti al Settore 
Servizi Scolastici ed Educativi e al Settore Programmazione e Coordinamento Servizi Educativi, i 
dipendenti e consulenti della Società Milano Ristorazione S.p.A. e della Cooperativa affidataria del 
servizio. 
 
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, dell’origine dei dati personali, 
delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio 
di strumenti elettronici nonché l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero quando vi ha interesse, 
l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati. 
 
L’interessato ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei 
dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 
 
 
 
Data, ____________________________        _______________________________________________ 

   (Firma del Genitore/Tutore/Affidatario) 


