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      SCUOLA NATURA - SCUOLE FUORI MILANO 

AUTORIZZAZIONE FAMIGLIA MODULO B 
 

A: Direzione Educazione 

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. _______ Città _____________________________________________________ 
 

A PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA SCUOLA NATURA, IMPEGNANDOSI A VERSARE 

IL CONTRIBUTO DOVUTO DI € 31,00 AL GIORNO 
 

presso la Casa Vacanza di _____________________________ periodo _____________________ 
 

 

DÀ IL CONSENSO        NON DÀ IL CONSENSO 

 

ad effettuare fotografie e riprese video. I dati multimediali (audio-visivi, fotografici) verranno raccolti 

per finalità istituzionali e di documentazione delle attività didattiche, ludiche ed educative connesse al 

servizio Scuola Natura anche attraverso i siti web istituzionali. L’adesione al loro trattamento è 

facoltativa. 

 
Data ______________     Firma ____________________________________ 
 

 
N.B. – segue Informativa da firmare per presa visione per il trattamento dei dati personali 
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SCUOLA NATURA: SCUOLE FUORI MILANO 

AUTORIZZAZIONE DI PARTECIPAZIONE MODULO B 

FAMIGLIA 

 

Informativa relativa al trattamento dei dati personali  
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli interessati che il trattamento dei dati 
personali compresi quelli particolari (sensibili e giudiziari) è effettuato, anche con modalità informatizzate dal 
Comune di Milano in qualità di Titolare del trattamento, in coerenza con il DM 31/12/1983 per le finalità e 
nell’ambito delle attività connesse e strumentali alla gestione del servizio di Unità Case Vacanza Scuola Natura.  
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire gli stessi preclude la possibilità di usufruire del 
servizio di Unità Case Vacanza Scuola Natura.  
 
Il trattamento dei dati comprende principalmente le seguenti categorie di fasi e attività istituzionali:  

• attività connesse alle prenotazioni e iscrizioni 

• controllo attestazioni ISEE ai fini dell’attribuzione e riscossione delle quote contributive 

• accertamento, recupero ed eventuali rimborsi dei pagamenti delle quote contributive 

• gestione del servizio Scuola Natura  

• erogazione del servizio di refezione e gestione delle diete speciali 

• gestione del servizio medico/infermieristico 

I dati potranno essere comunicati  ad  ATS per finalità connesse alla gestione del servizio.  
L’elenco delle suddette categorie è a titolo puramente esemplificativo. 
 
Le attività implicano il trattamento di dati inerenti al minore e al Tutore/genitore/affidatari. Nelle fasi 
istruttorie i dati raccolti potranno riguardare anche altri soggetti facenti parte del nucleo familiare quali ad 
esempio il coniuge, i figli e altri familiari o congiunti e/o conviventi. 
 
I dati raccolti per il servizio di Unità Case Vacanza Scuola Natura potranno essere utilizzati per altre finalità 
compatibili con quella iniziale quali a titolo esemplificativo, l’individuazione di criteri per l’attribuzione delle 
quote contributive, elaborazioni statistiche in forma anonima e invio di informative su progetti, iniziative e 
attività  realizzate e promosse nell'esercizio delle proprie funzioni riguardanti l’Unità Case Vacanza anche 
tramite newsletter inviate via e-mail. Tutte le fasi verranno gestite con tecniche che garantiscano la tutela 
della riservatezza.  
Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza, pertinenza, non eccedenza 
e di indispensabilità.  
I dati sono trattati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di protezione al fine di 
ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, di accesso non autorizzato, o di trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  
Il trattamento è effettuato da persone autorizzate e preposte alle relative attività in relazione alle finalità 
iniziali e successive.  
Le informazioni possono essere conosciute per le finalità connesse alla gestione del servizio di Unità Case 
Vacanza Scuola Natura  da: 

• Cooperativa DOC s.c.s.   aggiudicataria dell’appalto per la gestione del servizio di Scuola Natura 

• Municipia S.p.A. per la gestione e la manutenzione dei servizi informatici 

• Milano Ristorazione S.p.A. per la gestione del servizio di refezione 
tutti soggetti designati Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 
nonché dalle persone e dai sub fornitori delegati da quest’ultima.   
Le informazioni non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione a terzi, salvo che tali operazioni siano 
necessarie per dare attuazione a norme di legge o di regolamento nazionali o dell’Unione europea.  
I dati saranno conservati per il tempo necessario agli adempimenti previsti con particolare riguardo alla 
gestione amministrativa delle attività e agli obblighi di tenuta della documentazione. 
I dati non saranno trasferiti a Paesi Terzi. 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE (artt. 15 e seguenti) ed in particolare 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che li riguardano, della loro origine, delle 
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modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; l'aggiornamento, la rettificazione ovvero 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 al Comune di Milano come Titolare, Piazza della Scala, 2 – 
20121 Milano oppure all’Area Servizi Scolastici ed Educativi anche mediante e-mail 
ed.scuole@comune.milano.it    
Il Comune di Milano in qualità di titolare del trattamento, con deliberazione di Giunta Comunale n. 778 del 
04/05/2018 ha nominato Sig. Raffaele Provolo quale Responsabile della Protezione Dati Personali (DPO – Data 
Protection Officer). 
In base a quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, si informa infine che gli interessati potranno proporre 
un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di 
Monte Citorio n. 121 – 00186 Roma. 
 

 

 
 
 

 
 

Data ______________     Firma per presa visione____________________________________ 

 


