
 

  
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE 
 
  

TERMINE PERENTORIO PRESENTAZIONE DOMANDA AL COMUNE DI RAVELLO: 26/06/2022 
 

Il presente modulo deve essere compilato da entrambi i genitori 
 

Ai sensi dell’art 38 del DPR 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dagli interessati in presenza del dipendente addetto al ricevimento ovvero 
sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità dei sottoscrittori, all’ufficio competente. 
 

Il/La sottoscritto/a COGNOME______________________________ NOME___________________________________ 

Nato/a_________________________________il _____/_____/___________ residente a________________________ 

In Via__________________________________   cell. ___________________________  

e-mail__________________________________________________________________ 

In qualità di Genitore [  ] Affidatario [  ] Tutore [   ] 

 

Il/La sottoscritto/a COGNOME______________________________ NOME___________________________________ 

Nato/a_________________________________il _____/_____/___________ residente a________________________ 

In Via__________________________________ cell. ___________________________  

e-mail_________________________________________________________________ 

In qualità di Genitore [  ] Affidatario [  ] Tutore [   ] di 

 

COGNOME ________________________________________NOME______________________________________ 

Nato a:  _____________________________________________________il ______/________/_________________  e 

residente a __________________   in via  __________________________________________n° ____________tel.casa 

_________________________   

nome di eventuali fratelli o sorelle iscritti al Centro Estivo__________________________________________________ 

 

Da compilare nel caso in cui il minore non risieda nel Comune di Ravello: 

[   ] frequenta la scuola sita nel Comune di Ravello; 

[   ] ha almeno un genitore o un parente di secondo grado in linea retta residente o che è stato residente nel Comune di 

Ravello di cui si indicano NOME____________________________      COGNOME___________________________. 

 

 



 

Chiedono (contrassegnare con una X la scelta) 
 

• di ISCRIVERE il/la figlio/a COGNOME___________________ NOME___________________ al Ravello Summer 
Camp 2022 alla: (contrassegnare con una X la scelta)  

 
        Fascia 3 – 5 anni [     ]                                                                    Fascia 6 – 11 anni [     ] 
        Tempo parziale                                                                              Tempo pieno  
 

•        di OPTARE per la durata del servizio 
 

        1 mese [   ]       2 mesi[    ] 
 
 
 a tal fine,  

- autorizzano il proprio figlio a partecipare alle attività del Ravello Summer Camp (attività ricreative e manuali, 

escursioni a piedi, giochi all’aperto, giochi in acqua, attività sportiva); 

 
Dichiarano (contrassegnare con una X la scelta) 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci,  
 
Di allegare copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori; 
 
[    ] Di allegare l’attestazione dell’ISEE in corso di validità;                    
 
[   ] Di non allegare l’attestazione dell’ISEE in corso di validità e di conseguenza di non avere diritto alla compartecipazione 
al pagamento della quota di iscrizione mensile; 
 
[    ] Di aver diritto alla compartecipazione al pagamento della quota di iscrizione mensile, poiché rientrante nella: 
 
[   ] Fascia 1, nuclei familiari con l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE fino a € 7.000,00: percentuale 
di riduzione della tariffa del servizio pari al 60%; 
 
[    ] Fascia 2, nuclei familiari con l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE da € 7.000,01 a € 11.000,00: 
percentuale di riduzione della tariffa del servizio pari al 30%; 
 
[    ] Di non avere diritto alla compartecipazione al pagamento della quota di iscrizione mensile poiché rientrante nella 
fascia 3, nuclei familiari con l’indicatore della situazione economica equivalente ISEE oltre € 11.000,01, per la quale non 
è prevista riduzione; 
 
[     ] che intendono iscrivere al Ravello Summer Camp 2022 gli ulteriori figli: 
 
COGNOME _________________ NOME_____________________, sorella [   ]  fratello [   ]  
 
COGNOME _________________ NOME_____________________, sorella [   ]  fratello [   ]  
 
Ravello , ___/___/_____                                                                                                        Firma__________________________ 

 
                                                                                                                                                Firma__________________________ 

 

 

 



 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 

 

Il/La sottoscritto/a COGNOME______________________________ NOME___________________________________ 

Nato/a_________________________________il _____/_____/___________ residente a________________________ 

In Via__________________________________ 

In qualità di Genitore [  ] Affidatario [  ] Tutore [   ] 

 

Il/La sottoscritto/a COGNOME______________________________ NOME___________________________________ 

Nato/a_________________________________il _____/_____/___________ residente a________________________ 

In Via__________________________________ 

In qualità di Genitore [  ] Affidatario [  ] Tutore [   ] 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, 

Dichiarano 

Che COGNOME __________________________________                  NOME___________________________________ 

Risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte dal Ravello Summer Camp (attività 
ricreative e manuali, escursioni a piedi, giochi all’aperto, giochi in acqua, attività sportiva). 

Segnalazioni (allergie, intolleranze alimentari, ecc.): 

_______________________________________________________________________________________________ 

Dichiarano, inoltre, che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo l’Ente da ogni responsabilità derivante da 
problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 

 

Data__________________________      Firma__________________________ 

 

          Firma__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AUTORIZZAZIONE ALL'USO DI IMMAGINI E VIDEO 

 
Il/La sottoscritto/a COGNOME______________________________ NOME___________________________________ 

Nato/a_________________________________il _____/_____/___________ residente a________________________ 

In Via__________________________________ 

In qualità di Genitore [  ] Affidatario [  ] Tutore [   ] 

 

Il/La sottoscritto/a COGNOME______________________________ NOME___________________________________ 

Nato/a_________________________________il _____/_____/___________ residente a________________________ 

In Via__________________________________ 

In qualità di Genitore [  ] Affidatario [  ] Tutore [   ] 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci, 

Dichiarano 
 

Che nulla osta al rilascio della seguente autorizzazione e  
 

Autorizzano 
 
a titolo gratuito il Comune di Ravello in intestazione, all'utilizzo di foto e/o video, ripresi durante le iniziative e gli eventi 
organizzati dal Ravello Summer Camp 2022. 
 
 
  
Ravello , ___/___/_____                                                                                                        Firma__________________________ 

 

                                                                                          Firma__________________________ 

 
 
 
 
                                                                        
 
 
Le autorizzazioni così prestate valgono anche ai sensi del consenso richiesto dall'art 96 della Legge 633/41 ("Il ritratto di 
una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa") ed in osservanza 
della prescrizione di cui all'art 97 della stessa ("Il ritratto non può essere esposto o messo in commercio, quando 
l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona 
ritrattata"). 
 
 
 
 
 

 



 

Servizio trasporto Ravello Summer Camp 2022 

 

Il/La sottoscritto/a COGNOME______________________________ NOME___________________________________ 

Nato/a_________________________________il _____/_____/___________ residente a________________________ 

In Via__________________________________ 

In qualità di Genitore [  ] Affidatario [  ] Tutore [   ] 

 

Il/La sottoscritto/a COGNOME______________________________ NOME___________________________________ 

Nato/a_________________________________il _____/_____/___________ residente a________________________ 

In Via__________________________________ 

In qualità di Genitore [  ] Affidatario [  ] Tutore [   ] 

 
Si impegnano 

Ad accompagnare e prelevare il figlio/a COGNOME_____________________________NOME____________________ 
presso i punti di incontro determinati. 

Impossibilitati a farlo personalmente, 

Delegano 

A prelevare il proprio figlio / la propria figlia all’uscita dal Summer Camp, al termine delle attività, o alla discesa dallo 
scuolabus i seguenti signori: 

1. ____________________________________ Doc. identità n°__________________________________ 
 
 

2. ____________________________________ Doc. identità n°__________________________________ 
 

Dichiarano 
 

di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il Comune di Ravello e l’impresa appaltatrice del servizio; 
 

Prendono atto  
 

che la responsabilità del Comune di Ravello e l’impresa appaltatrice del servizio cessa dal momento in cui il/la bambino/a 
viene affidato/a alla persona delegata.  
FIRMA per ACCETTAZIONE delle persone delegate:   

 

1. ________________________________________           2. __________________________________________ 

 

Ravello , ___/___/_____                                                                                                     Firma_________________________  

                                Firma__________________________ 

 
• Si fa presente che, ai sensi delle leggi vigenti, al ritiro non può essere delegato persona minore di anni 18. 
• Si allega fotocopia del documento di identità della/delle persona/e delegate. 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
                                   (ai sensi dell’ art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation) 
  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), ed in generale in osservanza del principio  
di trasparenza previsto dal Regolamento medesimo, siamo a fornire le seguenti informazioni in merito al trattamento dei  
dati personali degli iscritti al Ravello Summer Camp 2022. 
Ø Titolare del trattamento  
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravello con sede in Via San Giovanni del Toro, n.1 – 84010 Ravello (SA) – Tel 
+39 089 857122 Codice Fiscale: 00472790658- Partita Iva: 00472790658 – protocollo@comune.ravello.sa.it 

Ø Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile dei dati nominato da questo Comune, ai sensi dell’art. 37 del GDPR 2016/679, è il Dott. Raffaele Rosolia, il quale 
potrà essere contattato all’indirizzo pec protocollo@comune.ravello.sa.it.  

Ø Finalità del trattamento  
I dati da Lei forniti verranno utilizzati per la seguente finalità istituzionale: iscrizione al Ravello Summer Camp 2022. 

In particolare, il trattamento avrà le seguenti finalità: 

In particolare, il trattamento avrà le seguenti finalità: 1) Organizzare arrivi, ospitalità e pasti con le collegate intolleranze o allergie; 
2) Gestire le iscrizioni ai corsi e laboratori previsti all’interno del programma del campo scuola; 3) Predisporre le tutele assicurative; 
4) Pubblicare immagini, video, audio, documenti sul sito web di PXP-TN e di Psicologi per i Popoli – Federazione e sugli eventuali 
social network dell’associazione (FaceBook, Twitter, YouTube, Linkedin, etc.) relative agli iscritti al campo scuola e le connesse 
attività e diffusione degli stessi anche nei canali social nazionali di Psicologi per i Popoli – Federazione e altri canali locali, nazionali 
e internazionali, anche in forma cartacea su giornali, riviste e libri; 5) Comunicare tramite posta elettronica (anche tramite 
Googlegroups) e cellulare (via sms ma anche tramite Whatsapp, sia individualmente sia in gruppo sia in broadcast), sia in fase 
precedente e preparatoria al campo scuola sia durante sia, saltuariamente, successivamente; 6) Rilevare il grado di soddisfazione 
degli iscritti al campo scuola; 7) Adempiere agli obblighi derivanti da leggi in campo fiscale e contabile, contratti, regolamenti in 
materia di protezione civile o degli enti del terzo settore, di igiene e sicurezza sul lavoro, etc.; 8) Tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

Ø Base giuridica del trattamento ed obbligatorietà del conferimento   
Atteso che tutte le finalità del trattamento sono riconducibili allo stato di iscritto al campo scuola, il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità a procedere con l’iscrizione al campo scuola e quindi alla partecipazione allo stesso. Una volta iscritto 
al campo, il conferimento dei dati ulteriormente necessari è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali, 
associativi e organizzativi del campo e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte potrà dar luogo all’impossibilità per 
l’Ente di dare esecuzione all’iscrizione al campo scuola. La legittimazione al trattamento dei dati deriva quindi dal fatto che esso è 
necessario all’esecuzione delle attività organizzative del campo scuola di cui Lei è parte e per adempiere ai connessi obblighi legali. 
Si evidenzia poi che, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (ad esempio, per quanto più riguarda gli aspetti di 
sicurezza, quelli relativi alla salute) non opera il divieto di trattamento quando esso è necessario per assolvere gli obblighi specifici 
ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di sicurezza sociale e protezione sociale, pur 
sempre in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. 

Ø Modalità del trattamento  
Il trattamento sarà effettuato presso la sede dell’Ente e/o quella dei soggetti Responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR 2016/679. I 
suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per finalità amministrative inerenti al 
procedimento “Ravello Summer Camp 2022”, dai dipendenti del Comune di Ravello 

In ossequio ai principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento UE 2016/679, 
i dati saranno conservati per il tempo necessario al completamento del procedimento e in ogni caso, in coerenza con le norme 
vigenti in materia.  

Ø Comunicazione e diffusione dei dati  
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e associativi, tutti i dati raccolti ed 
elaborati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra specificate, a: 
-Regione Campania; 
- Dipartimento di Protezione civile nazionale; 
- Autorità sanitarie; 
- Autorità giudiziarie; 
- Agenzia delle entrate; 
- Medico competente; 



- Enti previdenziali, assistenziali, assicurativi; 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
Ø Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:  

a) chiedere la conferma che sia in corso un trattamento dei dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai 
dati personali;  

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari 
a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  
d) ottenere la limitazione del trattamento;  
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;  
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;  
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;  
h) chiedere al titolare del trattamento 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, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca;  
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
 

L’apposita istanza all’Autorità Garante è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di 
Ravello. 

Ø Sicurezza 
L’Ente, nel rispetto dell’art. 32 GDPR 2016/679, ha posto in essere misure fisiche, tecniche ed organizzative volte a garantire la 
sicurezza, l’integrità, la riservatezza e la segretezza dei dati ed ha preteso dai Responsabili esterni la condivisione degli stessi 
principi e la dimostrazione di conformità al GDPR. I dati saranno conservati per il tempo legato al procedimento amministrativo 
nel corso del quale sono stati acquisiti o di quelli in cui tali dati sono stati utilizzati da altri uffici cui siano stati comunicati e/o 
trasmessi.   
 
Il sottoscritto/la sottoscritta, alla luce dell’informativa ricevuta, con la sottoscrizione del presente modulo dichiara di, AVER PRESO 
VISIONE al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa sopra riportata.  

  
 Letto, confermato e sottoscritto.  

 Ravello, lì …………………………….                                                                                           Firma ………………………………………….. 
 
 

    Firma…………………………………………… 
 

 

 

 

 

 


