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RICHIESTA D'ISCRIZIONE AL CENTRO GIOVANILE PIERINO VALER 
 

 

 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A...........................................................ISCRIVE IL MINORE.......................................................... 

NATO IL ........../........./.........A............................................................ABITANTE IN................................................................... 

VIA .. ........................................................................................................................................................................NR ....................... 

TEL. ...............................................CELLULARE . ................................................E-MAIL................................................................ 

 

AUTORIZZO inoltre il centro giovanile Pierino Valer a pubblicare le foto del minore sopra citato nei 

quotidiani locali, bacheche e altri luoghi pubblici al fine di pubblicizzare o informare la cittadinanza di 

manifestazioni già organizzate o da organizzare.  

 

 

Allega inoltre: 

 

 Modulo di informativa sulla privacy 

 Regolamento del centro giovanile 

 

 

 

Data……………………………………………………. …….   Firma………………………………………………………………………. 
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REGOLAMENTO 

 

1. L'accesso alla sala giochi è libero e gratuito; in orario pomeridiano è concesso a bambini e 

ragazzi dai 7 ai 14 anni. E’ inoltre riservata un’area del centro giovanile agli studenti delle 

scuole superiori ed universitari. 
 

2. Il centro giovanile Pierino Valer garantisce la presenza di almeno un animatore/animatrice 

durante l'orario di apertura della sala giochi. 
 

3. I bambini ed i ragazzi possono accedere alla sala giochi ed allontanarsi dalla medesima in 

qualunque momento durante la fascia oraria di apertura. 
 

4. Il compito degli animatori consiste esclusivamente nella promozione di attività allo scopo di 

favorire l'aggregazione dei bambini e dei ragazzi frequentanti. La sala giochi  chiude all'orario 

indicato in bacheca; eventuali minori ancora presenti attenderanno i genitori all'esterno. 
 

5. Coloro che si trovano all'interno di strutture del centro giovanile devono tenere un  

comportamento rispettoso delle persone (animatori ed utenti) delle cose messe a disposizione  

(giochi...) e delle ativittà proposte. 
 

6. La permanenza degli adulti all'interno del centro giovanile è consentita solamente per il tempo 

necessario all'accompagnamento e al ritiro dei minori o in caso di servizio volontario 

concordato con il personale del centro e/o quando stabilito diversamente dall'attività. 
 

7. Qualora un adulto riscontrasse problemi tra i minori frequentanti il centro giovanile è tenuto a 

non intervenire direttamente, ma ad avvisare il personale del centro. 
 

8. Durante l'attività pomeridiana il personale è impiegato esclusivamente in sala giochi. Per 

qualsiasi necessità burocratica l'ufficio del centro giovanile è aperto negli gli orari esposti in 

bacheca. 
 

9.  Inoltre è fatto assoluto divieto di: 
 

- Fumare (anche sigarette elettroniche) all'interno della sala giochi e sulla rampa di accesso 

- Introdurre bevande alcoliche di qualunque tipo e contenitori di vetro. 

- Introdurre oggetti pericolosi per l'altrui incolumità. 

- Posteggiare biciclette e motorini all'interno del cortile. 
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Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ai sensi 

dell’art. 13, D. Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui il Centro 

Giovanile “Pierino Valer” entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue: 
 

1. Finalità del trattamento dei dati. 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’attività svolta. 

 

2. Modalità del trattamento dei dati.  

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 

lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione 

dei dati.  

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 

 

3. Conferimento dei dati.  
Il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 

 

4. Rifiuto di conferimento dei dati.  

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta 

l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1. 

 

5. Comunicazione dei dati.  

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le 

finalità di cui al punto 1 a collaboratori interni a tutti quei soggetti eventualmente coinvolti in collaborazione cui 

la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 

 

6. Diffusione dei dati.  

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 

 

7. Diritti dell’interessato.  

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la 

conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; 

l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, 

della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono 

essere comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione 

dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della 

legge; l’interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 

 

8. Titolare del trattamento.  

Titolare del trattamento è il “Centro Giovanile Pierino Valer”  
 

 

 

 

Data............/.........../............ Firma per presa visione ed accettazione...................................................................................... 

 

 

 

 


