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RICHIESTA DI SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALE
Il/La sottoscritto/a:
Luogo e data di nascita:
Comune di Residenza:

Via/piazza:

C.F:

E – mail:

Telefono fisso:

Cellulare:

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
Di essere genitore / esercente la potestà legale del minore:
Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:
C.F.:
Scuola e classe frequentata:
CHIEDE
Se del caso, anche in osservanza delle norme sulla responsabilità genitoriale
DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO EDUCATIVO INDIVIDUALE IN FAVORE DEL PROPRIO FIGLIO – MINORE
_________________________ PER IL PERIODO ________________________________ PRESSO
______________________________ CON LO SCOPO DI
_______________________________________________________________________________
Nei seguenti giorni e orari: __________________________________________________

Il costo orario del servizio è ___________________ da corrispondere in quote mensili pari a:
___________________ ciascuna
Da versare entro il 10 di ogni mese, con bonifico bancario intestato a:
L’INCHIOSTRO COOPERATIVA SOCIALE
Piazza San Lorenzo, 1 50120 Firenze
IBAN IT33T0616038030000006422C00

Eventuali indicazioni da parte della famiglia: _____________________________________________________
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Saranno dovuti esclusivamente i servizi realmente resi: è facoltà del dichiarante interrompere la fruizione del servizio
in qualunque momento.
(Il mancato pagamento entro i termini indicati comporterà l’interruzione immediata del servizio; nonché la
riscossione coattiva del credito maturato da parte della Cooperativa.)

SI IMPEGNA
A fornire alla Cooperativa tutti i documenti, le informazioni ed il sostegno necessari per lo svolgimento del
servizio
DICHIARA
Di essere stato informato di ogni circostanza concernente il servizio, prevedibile al momento della
sottoscrizione della presente scrittura; nonché di essere consapevole del fatto che la
Cooperativa/Educatore non può garantire il conseguimento del risultato voluto, talché il servizio dovrà
essere compensato a prescindere dall’esito della prestazione offerta.
AUTORIZZA/NON AUTORIZZA
gli operatori del servizio a comunicare con gli insegnanti e/o con gli operatori socio-sanitari, in particolare
con:
Referente scolastico (Nome, Cognome e tel.):
Referente sanitario (Nome, Cognome e tel.):
Assistente Sociale (Nome, Cognome e tel.):
Il sottoscritto riceve e prende visione dell’informativa contenente altresì le condizioni e i prezzi che regolano
il Servizio.

Figline e Incisa Valdarno_________________

Firma1 per ricevuta, presa visione ed accettazione __________________________________________
Firma per ricevuta, presa visione ed accettazione __________________________________________

1

In caso di genitori separati/divorziati: firma di entrambi (Art. 155 codice civile, come modificato dalla Legge 54/2006)
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INFORMATIVA PRIVACY

Gent.mo/a ________________________
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche nonché del Regolamento
Europeo n. 679/2016 – recante/i disposizione/i in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti
informazioni:
Il trattamento riguarderà i dati personali, anche cd sensibili, del soggetto fruitore del servizio
_________________________________ fornito per il periodo ________________________________ dalla
Cooperativa Sociale L’Inchiostro; vale a dire i dati idonei, tra l’altro, a rilevare l’origine razziale/etnica; le convinzioni
religiose/filosofiche/di altro genere; opinioni politiche; lo stato di salute del dichiarante/ fruitore del servizio;
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato solo a fronte del consenso espresso da parte dell’interessato;
Il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili dovrà essere manifestato e prevede quanto segue:









Il trattamento dei dati deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutela della
riservatezza e dei diritti della persona;
I dati sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti
dalla relativa normativa e più precisamente, verranno trattati per tutte le finalità connesse al servizio fruito e
conseguenti, come esattamente indicato nella premessa che precede, per gli eventuali procedimenti
amministrativi e per i controlli previsti dalla Legge. Qualora cambiassero le finalità del trattamento il titolare del
trattamento informerà l’interessato prima di procedere al trattamento ulteriore.
I dati raccolti saranno: limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali verranno trattati; esatti, e se
necessario aggiornati;
Il trattamento verrà effettuato mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, tali da garantire una
adeguata sicurezza del trattamento, nonché integrità e riservatezza con la modalità: X Manuale Informatizzata
Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo;
La mancata prestazione del consenso potrebbe comportare la mancata/parziale esecuzione del servizio; qualora
ciò avvenga, il Suo diniego verrà valutato dalla Cooperativa e Le saranno comunicate le eventuali conseguenze;
La comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da
norme di legge o di regolamento o se risulti necessaria per l’espletamento dell’incarico conferito. In particolare i
dati forniti saranno comunicati, se necessario, alle forze dell’Ordine, per i controlli previsti, e trasmessi, nei casi di
insolvenza, alle Società incaricate per la riscossione coattiva. I dati trattati potranno essere comunicati a
Insegnanti di riferimento, eventuali specialisti che hanno in carico l’utente e più precisamente a tutti coloro che
direttamente o indirettamente interagiranno con la Cooperativa per l’esatto compimento del servizio fornito e
attività connesse e /o consequenziali; con l’obbligo invece di non diffusione dei dati sensibili a soggetti terzi
estranei, salvo espressa autorizzazione concessa da parte del genitore /esercente la potestà genitoriale.
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L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196:
“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o
meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3.
L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione
dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che
lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.”
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e
successive modifiche e/o applicazioni
1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti
informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi
o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se
non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al
titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h)
l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e,
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di
tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il
diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie
richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi
amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa
dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. )
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Il titolare dei dati trattati è la Cooperativa Sociale L’Inchiostro – sede legale Piazza San Lorenzo 1 Firenze - C.F. e P.IVA
02269450488 – www.linchiostro.org - linchiostro@pec.confcooperative.it - coop_inchiostro@yahoo.it –
3477558550, nella persona del legale rappresentante MONICA BONINI
Il responsabile del trattamento dei dati è il coordinatore del servizio indicato nell’informativa fornita a ciascun
interessato;
Gli incaricati del trattamento sono gli educatori incaricati servizio indicati nell’informativa fornita a ciascun
interessato;
I dati personali trattati saranno conservati per tutta la durata del servizio prestato e precisamente indicato nel
modulo di iscrizione.
Con la cessazione del trattamento i dati forniti saranno conservati per 1 anno e poi distrutti.
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L’interessato, in qualunque momento, avrà facoltà di:
 Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai propri dati (art. 15 Reg. Eu. Potrebbe essere opportuno fornire
una copia dei dati personali oggetto di trattamento alla sottoscrizione per presa visione della informativa privacy)
l’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica (art. 18 Reg. Eu.), la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima, il blocco dei dati, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi allo stesso;
 Revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca, qualora il trattamento non sia prestato per adempiere un obbligo legale o
per l’esecuzione di un compito d’interesse pubblico da parte del titolare del trattamento, quale diritto cd all’oblio,
ossia il diritto alla cancellazione dei propri dati personali (art. 17 Reg. Eu.);
 L’interessato può sempre opporsi al trattamento dei suoi dati attraverso il diritto di opposizione (art. 21 Reg. Eu.)
 Proporre reclamo alla Autorità di controllo (Garante Privacy).
 Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo
riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del
trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti (Art. 20 diritto alla portabilità
non si applica ai trattamenti non automatizzati, quali Registri e archivi cartacei).

Figline e Incisa V.no,

Firma per ricevuta, presa visione ed accettazione __________________________________________

Firma per ricevuta, presa visione ed accettazione __________________________________________
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI IN MATERIA DI PRIVACY
Il/I sottoscritto/i
In qualità di esercente la potestà legale del minore:
Utente del servizio:

Per il periodo:

Dichiara/no di aver ricevuto completa informativa, ai sensi del D.Lgs.vo. 196/2003 e del Regolamento EU 679/2016,
ed esprime/no il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati, qualificati come personali e sensibili dalla
citata legge, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa citata (che al presente atto si allega) ed
in particolare:
La Cooperativa si impegna a raccogliere, registrare e utilizzare i dati personali unicamente per le finalità inerenti le
attività previste nell’iscrizione e relative autorizzazioni concesse (utilizzo immagini, uscite) e richieste effettuate
(trasporto, somministrazione farmaci). Si specifica che:
Il titolare dei dati trattati è la Cooperativa Sociale L’Inchiostro – sede legale Piazza San Lorenzo 1 Firenze - C.F. e P.IVA
02269450488 – www.linchiostro.org - linchiostro@pec.confcooperative.it - coop_inchiostro@yahoo.it –
3477558550, nella persona del legale rappresentante MONICA BONINI
Il responsabile del trattamento dei dati è il coordinatore del servizio indicato nell’informativa fornita a ciascun
interessato;
Gli incaricati del trattamento sono gli educatori incaricati servizio indicati nell’informativa fornita a ciascun
interessato;
I dati personali trattati saranno conservati per tutta la durata del servizio prestato e precisamente indicato nel
modulo di iscrizione.
Con la cessazione del trattamento i dati forniti saranno conservati per 1 anno e poi distrutti.
I dati personali conferiti, ivi incluse le immagini, saranno trattati con modalità cartacee e telematiche; utilizzati per le
finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione delle proprie attività, nel rispetto della vigente normativa
e degli obblighi di riservatezza.
I dati trattati potranno essere comunicati a Insegnanti di riferimento, eventuali specialisti che hanno in carico
l’utente e più precisamente a tutti coloro che direttamente o indirettamente interagiranno con la Cooperativa per
l’esatto compimento del servizio fornito e attività connesse e /o consequenziali; con l’obbligo invece di non
diffusione dei dati sensibili a soggetti terzi estranei, salvo espressa autorizzazione concessa da parte del genitore
/esercente la potestà genitoriale.
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto potrà comportare l’oggettiva impossibilità per la
Cooperativa di svolgere correttamente il servizio, dare corso alle procedure previste per l’inserimento dei dati sul
web e l’eventuale esclusione del minore dal partecipare alle attività oggetto di documentazione. Tale condizione sarà
valutata di volta in volta dalla Cooperativa e comunicata agli interessati.
In qualsiasi momento il genitore/titolare della potestà genitoriale potrà esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7
del D. Lgs. 196/2003 nonché dal Regolamento Europeo 679/2016; e così revocare il consenso prestato, chiedere: la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati personali e sensibili forniti. Tali diritti potranno essere esercitati
secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, inviando comunicazione scritta alla Cooperativa. Il
tutto come ampiamente detto nella informativa fornita.
Figline e Incisa V.no, _________________________
Firma per ricevuta, presa visione ed accettazione _________________________________________

Firma per ricevuta, presa visione ed accettazione __________________________________________

