
 

  Azienda Speciale Consortile 

Comune di Toscolano Maderno   Garda Sociale 

 
C.R.E.D. 

ESTATE 2019 
 
Io sottoscritto ________________________________e la sottoscritta _______________________  

Genitori di _________________________________ nato a _______________il ______________ 

Residente in via __________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: casa _______________________ cell padre____________________________  

Cell.Madre_______________________mail___________________________________________ 

frequentante la classe _________________________ sezione __________scuola______________ 

intendiamo  iscrivere nostro/a figlio/a al servizio C.R.E.D. 2019 

 

Autorizziamo nostro figlio/a al rientro a casa da solo/a, avendone valutato il grado di maturazione, 

il percorso che deve compiere e verificato che egli è in grado di percorrerlo nei seguenti giorni e 

orari: 

Lunedì    alle ore ………………………. 

 Martedì alle ore ……………………….. 

 Mercoledì alle ore……………………… 

 Giovedì alle ore ……………………….. 

 Venerdì alle ore ………………………. 

 

Deleghiamo al ritiro del minore le seguenti persone 

 
1)    ………………………………………………………………………………………..………….. 

 

residente in …………………………………………………TEL.………………………………  

 

in qualità di ……………………………………………………………………………………… 

              

oppure al/alla signor/a 

 

2)       ………………………………………………………………………………….…………….  

 

residente in …………………………………………………TEL.………………………………  

 

in qualità di ………………………………………………………………………………………. 

 

 

Toscolano Maderno lì____________ __________ Firme* _________________________________  

                   

        _________________________________ 
 

*N.B.: Se la sottoscrizione contenuta nella domanda di iscrizione è di un solo genitore, si dichiara che l’altro 

è consenziente.  

 



 

  Azienda Speciale Consortile 

Comune di Toscolano Maderno   Garda Sociale 

 

I sottoscritti ______________________________e _____________________________________in 

qualità di genitori di ________________________________  

 

 

o Autorizziamo                                                              

o  Non autorizziamo  

Il trattamento dei dati di nostro/a figlio/a, sia comuni che sensibili, e la diffusione di 

immagini (filmati, fotografie, ecc…) per lo svolgimento delle attività e iniziative 

organizzate dal C.R.E.D. da parte dell’Amministrazione Comunale Toscolano Maderno 

 

o Chiediamo l’ingresso anticipato di nostro/a figlio/a alle ore 8.00 per motivi lavorativi  

 

Comunichiamo che nostro /a figlio/a  

o ha                    

o non ha 

intolleranze/allergie alimentari. Se sì  si allega copia del certificato medico 

 

 

Comunichiamo che nostro/a figlio/a  per motivi religiosi non assume i seguenti cibi 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 Segnaliamo  che nostro/a figlio/a  

o ha         

o non ha  

problematiche di natura sanitaria che potrebbero limitare la partecipazione ad attività 

ricreative a carattere sportivo ( se ha problematiche si allega documentazione medica) 

 

Segnaliamo che nostro/a figlio/a  

o fa uso di farmaci salvavita ed è in grado di assumerli in autonomia al bisogno. Il farmaco è 

conservato _____________________________________ 

o fa uso abitale di farmaci ed è in grado di assumerli in autonomia al bisogno.  

Si ricorda che il personale del C.R.E.D. non è autorizzato alla somministrazione di alcun 

farmaco. 

 

o Autorizziamo        

o Non autorizziamo  

Nostro/a figlio/a a partecipare alle uscite sul territorio che verranno organizzate durante le 

attività del C.R.E.D.  

 

 

Firma______________________________firma___________________________________ 

 

 

 

Si allegano fotocopie delle carte di identità dei genitori, dei delegati 

 

 

 



 

  Azienda Speciale Consortile 

Comune di Toscolano Maderno   Garda Sociale 

 

 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

 (art. 13 del Regolamento 2016/679/UE) 

 

Titolare del trattamento 

Comune di Toscolano Maderno, via Trento 5, tel. 0365546011.  

Il Comune ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati che si può contattare via mail a 

rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati raccolti sono trattati solo ai fini della fruizione del servizio CRED. 

Durata della conservazione 

I dati personali raccolti sono conservati per due anni dopo l’ultima richiesta di servizio. 

Destinatari dei dati 

I dati sono comunicati ad altri soggetti pubblici se previsto dalla legge che disciplina il procedimento. 

I soggetti privati che effettuano trattamenti sui dati personali per conto del Comune, ad esempio per i servizi di 

assistenza informatica, sono Responsabili del trattamento e si attengono a specifiche istruzioni. 

I dati non sono trasferiti fuori dall’Unione Europea.  

Diritti dell’interessato 

L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi e la limitazione del trattamento. In alcuni casi, ha, inoltre, il diritto di opporsi al trattamento dei dati 

personali.  Può esercitare tali diritti rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati all’indirizzo 

rpd@comune.toscolanomaderno.bs.it. 

L’interessato ha, infine, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 


