CENTRO ESTIVO “progetto EXTRATIME”
ESTATE 2022
A CHI E’ DESTINATO?

A ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
DOVE?

La sede operativa del centro estivo sarà quella di San Pietro Cusico, in via Dante
Alighieri.
COME RAGGIUNGERLA?

Per coloro che non hanno la possibilità di raggiungere la sede centrale del centro estivo,
il Comune di Zibido san Giacomo ha messo a disposizione del progetto Extratime un
pullmino con cui si verrà accompagnati direttamente da San Giacomo!!!
COME E COSA SCEGLIERE?

E’ possibile scegliere di iscriversi all’ intera settimana o alle singole giornate di
apertura/gita.
SOLO per le gite giornaliere, verranno aperte le iscrizioni anche settimanalmente, per
permettere agli iscritti di venire con amiche e /o amici !!!
CROCETTARE la casella dell’ OPZIONE CHE SI SCEGLIE!
IL NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI SETTIMANALI E PER LE SINGOLE GIORNATE
(gite incluse) E’ DI 15.
GIUGNO

Settimana intera 13/6-17/6

Lunedì 13/6: h.15-18.30Biciclettata “Zigò” e merenda sul naviglio.
Occorrente: propria bicicletta e merenda.
Mercoledì 15/6: h.15-18.30Compiti e SPORT al campetto di Zibido.
Occorrente: compiti e vestiti sportivi.
Settimana intera 20/6-24/6
Lunedì 20/6: h.15-18.30 Compiti e giochi organizzati.
Occorrente: compiti.
Venerdì 24/6: h.11-18Gita e pranzo a Milano
Occorrente: 5 euro e pranzo al sacco.

Settimana intera 27/6-1/7
Lunedì 27/6: h.15-18.30 Compiti e giochi organizzati.
Occorrente: compiti.
Mercoledì 29/6: h.9-18  Gita al lago (Abbadia Lariana).
Occorrente: 7 euro, pranzo al sacco, costume da bagno, asciugamano.
Venerdì 1/7 h. 17-19: SPORT al campetto di Zibido.
Occorrente: vestiti sportivi.

LUGLIO

Settimana intera 4/7-8/7
Lunedì 4/7: 15-18.30. Compiti e biciclettata al parco.
Occorrente: propria bicicletta e compiti.
Mercoledì 6/7: 15-18.30. SPORT al campetto di Zibido.
Occorrente: vestiti sportivi.
Venerdì 8/7: 12-18. Piscina.
Occorrente: 5 euro, pranzo al sacco, costume, cuffia, asciugamano,
ciabatte.

Settimana intera 11/7-15/7
Lunedì 11/7: h. 9-18. Piscina Acquatica.
Occorrente: 11 euro, pranzo al sacco, costume, asciugamano, ciabatte.
Mercoledì 13/7: h. 15-18.30. Compiti e SPORT al campetto di Zibido.

Occorrente: compiti e vestiti sportivi

Settimana intera: 18/7-22/7
Lunedì 18/7: h.15-18.30Compiti e giochi organizzati.
Occorrente: compiti.
Venerdì 22/7: h.10-18.GRIGLIATA DI SALUTO
SPORTIVO.
Occorrente: 5 euro e vestiti sportivi.

con

TORNEO

Acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento nell’informativa sotto riportata,
CONFERISCO IL CONSENSO per le seguenti finalità:
☐ raccolta e trattamento dei dati del minore per l’iscrizione agli eventi/gite
☐ realizzazione di foto e riprese che saranno rese disponibili ai genitori e pubblicate sui siti internet e pagine
social del titolare
In fede
........................................
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 per la partecipazione agli eventi organizzati
dal centro giovani
Questa informativa viene fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 (di seguito anche
Regolamento); il trattamento sarà pertanto improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, Associazione Comunità Nuova Onlus con sede in Via
Luigi Mengoni, 3 - Milano, La informa che i dati personali verranno trattati, con strumenti manuali ed
automatizzati, per permettere al minore la partecipazione all’evento/gita. Durante l’evento/gita saranno
effettuate foto e riprese che saranno rese disponibili ai genitori e pubblicate sui siti internet e pagine social del
titolare. La base giuridica del trattamento dei dati particolari e per le foto è il consenso; I dati personali del
genitore e dei contributi versati sono raccolti per lo svolgimento di adempimenti precontrattuali e
contrattuali.
Il conferimento dei dati per la finalità sopra descritte è facoltativo, ed in sua mancanza non sarà possibile
erogare determinati servizi; i dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità descritte,
e saranno conservati per 12 mesi; i dati correlati ad adempimenti amministrativi (per l’eventuale
rendicontazione delle spese sostenute) saranno conservati per i tempi previsti dalla normativa di riferimento,
e comunque per almeno 10 anni. Le immagini saranno pubblicate fino alla revoca del consenso e comunque
per due anni dalla data dell’evento.
I dati, che non saranno diffusi, potranno essere comunicati a soggetti che, per conto del Titolare, svolgono
attività di gestione contabile e fiscale e a soggetti ai quali sia riconosciuta la facoltà di accedere ai dati da
disposizioni di legge e/o di normativa secondaria. I dati dei minori saranno resi disponibili a soggetti
(formatori, educatori) che supportano il titolare nell’organizzazione dell’evento/gita.

I dati non saranno trasferiti fuori dall’Unione europea. potrà essere contattato scrivendo presso la sede legale
oppure inviando una mail all’indirizzo DPO@comunitanuova.it. La informiamo, infine, che potrà esercitare i
diritti
contemplati
dal
Regolamento,
scrivendo
al
titolare
alla
seguente
mail
amministrazione@comunitanuova.it.
Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del
Trattamento; di ottenere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; È garantito il diritto a revocare il consenso
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca. È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.
Il titolare del trattamento
Associazione Comunità Nuova Onlus

