
 

 

 

CENTRO ESTIVO 2021                       
IN CRESCENDO/PARCO DELLE MIMOSE 

 
 

QUANDO?  
Il centro sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00 nelle settimane dal 9 al 
30 giugno( per i non iscritti alla nostra scuola); per tutto il mese di Luglio; ad Agosto* 
nelle settimane: 2-6 Agosto, 16-20 Agosto, 23-27 agosto, a Settembre nelle settimane 30 
agosto-3 settembre, 6-10 settembre (per i non iscritti alla nostra scuola), nei giorni 13-
14 settembre. 
DOVE? 
Tutte le attività del centro estivo si svolgeranno all’interno del Parco delle Mimose, Via 
Vittorio Montiglio 68, Roma. L’orario di ingresso, dalle 8:00 alle 9:30, e l’orario di 
uscita, dalle 15:00 alle 16:00, consentiranno un adeguato scaglionamento per ridurre 
così quanto più possibile il rischio di assembramenti. Le famiglie del centro estivo 
avranno all’interno del parco un ingresso e un’uscita a loro dedicati ed uno spazio gioco 
ampio sarà riservato ai bambini che potranno svolgere tutte le attività previste nel corso 
della giornata. 
 
COME? 
Educatrici ed educatori accoglieranno i bambini e assieme a loro trascorreranno la 
giornata tra giochi, letture, atelier d’arte, laboratori del riciclo, lezioni di cucina, 
laboratori espressivi, musica, sport e teatro. Intervallati da gustose merende. 
 Saranno seguite tutte le linee guida del ministero della salute in relazione alle norme 
anti Covid: all’ingresso sarà verificata tramite apposito termo scanner la temperatura 
dei bambini ed i genitori dovranno firmare apposita dichiarazione fornita dal centro. Il 
personale avrà premura di procedere costantemente alla sanificazione delle mani dei 
bambini. 
 
COSA PORTARE? 
Uno zainetto sul quale dovrà essere riportato il nome del bambino contenente: 
 - Un cambio completo 
 - Crema solare 
 - Un cappellino 
 - Una borraccia personale che eviterà il circolare di bicchieri 
 - Mascherina (per i bambini dai 6 anni in su) 
 - Pranzo al sacco giornaliero 
 - Un asciugamano 
 - Un costume 
 - Salviette umidificate 

 
INFO 
Si accederà al centro estivo previa compilazione della scheda d’iscrizione ed 
effettuazione del pagamento della quota dovuta. Le schede possono essere consegnate 
alla segreteria della scuola In Crescendo, via Pineta Sacchetti, 199, o inviate via mail 
all’indirizzo nidopineta@increscendo.it. 
I 
*le settimane di centro estivo ad Agosto saranno attivate con una adesione minima di 6 bambini 
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SCHEDA ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2021                      
IN CRESCENDO/PARCO DELLE MIMOSE 

 

 
Dati anagrafici: 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
In qualità di___________ ________del bambino/a______________________________________________ 
Nato a ______________il ____/____/_______residente in _______________________________________ 
Indirizzo  _______________________________________________________________________________ 

Chiede di iscrivere il proprio figlio/a al Centro Estivo In Crescendo/Parco delle Mimose. 

Recapiti telefonici: 
 
Casa _____________________________________Mamma cell. ___________________________________ 
Papà cell. _________________________________ Altro num.  ____________________________________ 
Altro numero telefonico ___________________________________________________________________ 

Dati per la Fatturazione: 

Nome cognome intestatario fatture__________________________________________________________ 
 
Residente in__________________Via _____________________________N.______CAP________________ 
 
C.F.____________________________________________________________________________________ 
 
Email: 

Intolleranze e/ allergie alimentari certificate    SI  ☐    NO ☐  
Quali?__________________________________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________________________________ 
 
Informazioni: 
 
- Il mese di giugno il centro estivo si svolge esclusivamente al parco delle Mimose ed è rivolto a tutti i bambini dai 5 
(nati 2016) ai 10 anni (nati 2011) non iscritti alla nostra scuola. 
- Il mese di luglio e agosto il centro estivo si svolge esclusivamente al parco delle Mimose ed è rivolto a tutti i bambi-
ni dai 5 (nati 2016) ai 10 anni (nati 2011) non iscritti alla nostra scuola, e ai bambini iscritti nelle classi di Infanzia 2 e 
3. 
- Il mese di settembre il centro estivo si svolge esclusivamente al Parco delle Mimose ed è rivolto a tutti i bambini  
 dai 5 (nati 2016) ai 10 anni (nati 2011) non iscritti alla nostra scuola. 

Scelta periodi: 
Giugno:       Giornaliero - 9 ☐ 10 ☐ 11☐ 28 ☐30 ☐ Settimanale - 14/18 ☐ 21/25 ☐  
Luglio:         Giornaliero - 1 ☐ 2 ☐                  Settimanale - 5/9 ☐ 12/16 ☐ 19/23 ☐ 26/30 ☐ 
Agosto:       Giornaliero - 30 ☐ 31 ☐     Settimanale - 2/6 ☐ 16/20 ☐ 23/27 ☐  
Settembre: Giornaliero – 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 13 ☐ 14 ☐   Settimanale – 6/10 ☐  

Gli ultimi giorni di agosto, se scelti insieme ai primi giorni di settembre, verranno considerati un’unica settimana 
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SCHEDA ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2021                       
IN CRESCENDO/PARCO DELLE MIMOSE 

 
Prezzi: 

 Giornaliero 
(nei giorni consentiti) 

1 Settimana 2 Settimane 3 Settimane 4 settimane 

Giugno 30,00€ 140,00€ 260,00€   

Luglio  30,00€ 140,00€ 260,00€ 360,00€ 460,00€ 

Agosto  30,00€  140,00€ 260,00€ 360,00€  

Settembre 30,00€ 140,00€ 260,00€   

-Le settimane prenotate oltre la quarta avranno un costo di € 115,00. 

-Le settimane di Agosto non sono cumulabili con quelle degli altri mesi per usufruire delle tariffe agevolate. 

Importo totale……………………… 

Pagamenti: 
Il pagamento potrà essere effettuato solo dopo aver compilato la presente modulistica, in contanti presso la nostra 
segreteria oppure a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
Beneficiario: Pineta In Crescendo Srl  
IBAN: IT39J0312403205000000231728  
Causale: Centro estivo - nome e cognome bambino 
- saranno ammessi al centro estivo nel mese di giugno solo i bambini le cui schede di iscrizione unitamente al  
  pagamento dell'intera quota da corrispondere perverranno entro il 31 maggio. 
- saranno ammessi al centro estivo nel mese di luglio solo i bambini le cui schede di iscrizione unitamente al  
  pagamento dell'intera quota da corrispondere perverranno entro il 21 giugno. 
- saranno ammessi al centro estivo nel mese di agosto solo i bambini le cui schede di iscrizione unitamente al  
  pagamento dell'intera quota da corrispondere perverranno entro il 15 luglio. 
- saranno ammessi al centro estivo nelle giornate del 30-31 agosto e nel mese di settembre solo i bambini le cui 
schede di iscrizione unitamente al pagamento dell'intera quota da corrispondere perverranno entro il 23 luglio. 

Specifiche e orari: 

1. Il centro estivo si svolge all’interno del Parco delle Mimose sito in Via Vittorio Montiglio, 68 - Roma. 
All’interno del parco saranno messi a disposizione degli spazi specifici per il centro e per tutte le attività cor-
relate. 

2. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 16:00. 

3. Per il centro estivo che si svolge al Parco delle Mimose, per chi non ne fosse già in possesso, è richiesta una 
quota di tesseramento comprensiva di assicurazione pari a 20,00€ da corrispondere direttamente al parco il 
primo giorno di frequenza. 

4. Non saranno consentiti accessi giornalieri ad eccezione di quelli indicati nella sezione “Scelta periodi” 

5. Le settimane di agosto saranno attivate al raggiungimento di una adesione minima di 6 bambini 
Dichiaro di aver preso visione delle sopra indicate condizioni, di accettarne tutte le sue parti e di aver  
sottoscritto l’ allegato “Consenso del trattamento dei dati personali”. Verrà sottoscritto un “Patto di 
responsabilità reciproca” il primo giorno di frequenza. 

     Data                   Firma 
 
 
 / /            



MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 

(ex art. 23 DLGS 196/2003) 

Il/La sottoscritto/a _____________________, genitore del bimbo/a 

_______________________________ 

dichiaro di aver ricevuto le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 

del D.lgs. n. 196/2003 e la relativa informativa; sono consapevole che il trattamento riguarderà 

anche dati “sensibili” di cui all’art. 4 comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D.lgs.1 96/2003. 

 Relativamente alla natura e alle finalità del trattamento dei dati personali e sensibili 

trattati da parte della Vostra Società, riportati al punto 1 lettera A) dell’informativa 

fornitami ovvero in relazione alla possibilità di trattare i dati sensibili ivi indicati. 

     ☒ Esprimo il mio consenso  ☐Non esprimo il mio consenso 

 

 Relativamente alla natura e alle finalità del trattamento dei dati personali e sensibili 

trattati da parte della Vostra Società, riportati al punto 1 lettera B) dell’informativa 

fornitami ovvero in relazione alla possibilità che fotografie e video che includono il/la 

proprio/a figlio/a vengano archiviate su supporti informatici custoditi nella struttura 

e/o su dispositivi remoti (Cloud) e che vengano condivise con le altre famiglie i cui figli 

siano iscritti presso il centro estivo, mediante l’accesso consentito all’area riservata del 

sito medesimo; in ordine alla possibilità che le suddette fotografie vengano esposte - in 

formato analogico – nella bacheca della scuola o contenute nel Diario di Bordo 

consegnato al bambino al termine dell’anno; nonché in relazione al materiale video ed 

alle foto digitali, per il loro inserimento nel filmato del percorso della sezione di 

appartenenza del bambino. 

☐Esprimo il mio consenso  ☐Non esprimo il mio consenso 

 

 Relativamente alla natura e alle finalità del trattamento dei dati personali e sensibili 

trattati da parte della Vostra Società, riportati al punto 1 lettera B) dell’informativa 

fornitami ovvero in relazione alla possibilità che fotografie e video che includono il/la 

proprio/a figlio/a vengano pubblicate sul sito internet o su analoghi mezzi di 

condivisione telematica (pagina Facebook IN CRESCENDO). 

      ☐Esprimo il mio consenso  ☐Non esprimo il mio consenso 

 

 Relativamente alle modalità del trattamento dei dati personali da parte della Vostra 

Società, riportati al punto 2 dell’informativa fornitami. 

    ☒ Esprimo il mio consenso   Non esprimo il mio consenso 

 

 In riferimento alla comunicazione dei Suoi dati personali ad eccezione di quelli sensibili, 

ed il loro trattamento da parte dei soggetti che Vi forniscono servizi elaborativi e 

consulenze, come sopra indicato ai punto 3 dell’informativa consegnatami. 

  ☒ Esprimo il mio consenso   Non esprimo il mio consenso 

 

Data ____________      Firma ____________________ 

 



Informativa ex art. 13 D.Igs. 196/2003 
(anche per il trattamento di dati sensibili) 

Gentile Genitore, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in 
materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. NATURA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO:  
A) I dati da Lei forniti verranno trattati per le pratiche amministrative relative all’iscrizione ed 
alla frequenza del centro estivo gestito da “Pineta In Crescendo s.r.l.”. 
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili” tra cui 
quelli relativi a: 
• abitudini ed intolleranze alimentari; 
• condizioni generali di salute; utilizzo di farmaci ed allergie agli stessi; 
• certificati attestanti particolari patologie che affliggono il bambino o influenti sulla sua 
conoscenza di base; 
• dati idonei a rivelare la situazione patrimoniale della famiglia del bambino. 
B) Nel corso dello svolgimento dell’attività, si potranno verificare situazioni in cui vengano 
effettuate fotografie e/o riprese video a scopo esclusivamente didattico, ludico o ricreativo, 
assolutamente non commerciale. Alcune di queste – previa manifestazione di consenso da 
parte del genitore esercente la potestà genitoriale sul minore – saranno archiviate su supporti 
informatici custoditi nella struttura e/o su dispositivi remoti (Cloud); tali immagini inoltre, 
previo consenso da parte del genitore esercente la potestà genitoriale sul minore, potranno 
essere pubblicate sul sito internet della Struttura o su analoghi mezzi di condivisione 
telematica (pagina Facebook IN CRESCENDO o bacheche cartacee nei corridoi della struttura). 
Inoltre le stesse potranno essere condivise – previa manifestazione di consenso da parte del 
genitore esercente la potestà genitoriale sul minore - con le altre famiglie i cui figli siano iscritti 
al centro estivo, mediante l’accesso consentito all’area riservata del sito medesimo, con utilizzo 
di una chiave di accesso segreta ed autogenerata, che verrà consegnata al genitore all’esito 
della manifestazione del consenso. 
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale-cartacea 
ed informatizzato con strumenti elettronici collegati in rete privata e con accesso ad internet, 
dietro sistemi di sicurezza antintrusione ed in generale nella osservanza di tutte le cautele 
necessarie a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 
3. COMUNICAZIONE DEI DATI: I dati personali, ad eccezione di quelli sensibili, potranno essere 
comunicati ad a1tri enti operativamente coinvolti nel trattamento stesso per le stesse finalità 
indicate al punto 1. Il trattamenti dei dati personali da Lei forniti potrà essere effettuato per 
nostro conto, con le suddette modalità e con criteri di sicurezza e riservatezza anche presso 
terzi, ritenuti idonei dalla suddetta azienda a supportare gli obblighi di legge. Ad oggi incaricate 
allo scopo sono: 
      - BUSINESS SOLUTION S.R.L., Via Cola di Rienzo n. 180 — 01192 Roma per la gestione 

fiscale.  
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI: Il trattamento dei dati sensibili di cui sopra avverrà solo 
su consenso scritto dell’interessato e secondo l’Autorizzazione del Garante N. 2 del 2002. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire taluni dati potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto, la prosecuzione del rapporto o 
incidere sulla salute del figlio/a minore. 
5. SOGGETTO TITOLARE: Il soggetto Titolare dei trattamento è “Pineta In Crescendo S.r.1.” 
nella persona del sig. Carlo Tarantini, con sede legale in Via della Pineta Sacchetti 199, 00168 
Roma. Per informazioni rivolgersi a uno dei seguenti recapiti (tel. 06/35501443- fax 
06/89561808).  
6. DIRITTI DELL’INTERESSATO: L’interessato in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.Igs.196/2003. In particolare, 
l’interessato può ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali 
e può richiedere che tali dati siano messi a Sua disposizione. L’interessato può, altresì, 
chiedere di conoscere l’origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il 
trattamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei 
dati trattati in violazione alla legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi al trattamento stesso. 
 
Il Titolare del Trattamento  

     


