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Residenza-indirizzo-telefono = domicile-complete address-phone 

  

cognome = surname Nome = first name 
 

  

Luogo e data di nascita = place and date of birth Nazionalità = nationality 
 

 

    

Medico curante = doctor in charge Recapito telefonico medico 
curante 

Libretto sanitario n. AUSL 

 

MALATTIE PREGRESSE - PREVIUS DISEASES 
Morbillo - measles Si = yes No Non so = unknown Vaccino = vaccinated Si = yes No 

 

Parotite - mumps Si = yes No Non so = unknown Vaccino = vaccinated Si = yes No 
 

Pertosse – whooping- 
cough 

Si = yes No Non so = unknown Vaccino = vaccinated Si = yes No 

 

Rosolia - rubella Si = yes No Non so = unknown Vaccino = vaccinated Si = yes No 
 

Varicella - varicella Si = yes No Non so = unknown Vaccino = vaccinated Si = yes No 

 
N.B. Le indicazioni relative alla situazione vaccinale non sono obbligatorie 

 

ALLERGIE – ALLERGIES 
 Specificare = specify 

Farmaci – drugs  

Pollini – polles  

Polveri – dusts  

Muffe – moulds  

Punture di insetti – insect stings  

 
 

Altro others diseases:    
 

documentazione allegata inerente patologie e terapie in atto = included papers concerning diseases and 

terapies in progress:    
 

Intolleranza alimentari = fodd intollerances:    
 

 

 

DA CONSEGNARE IL PRIMO GIORNO DI CENTRO ESTIVO 
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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 
 

Gentile Signora/e, in adempimento degli obblighi informativi di cui al Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 
2016/679, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed in particolare il diritto 

alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di alcune informazioni che La possono aiutare a 
comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali. 

1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 
I suoi dati personali verranno trattati dal Titolare del trattamento al fine di gestire l’iscrizione e la frequenza al centro estivo 
“CENTRO ESTIVO BAISO” 2022 

2. Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento sarà effettuato [con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati/ in maniera cartacea] in conformità ai 
principi di necessità e minimizzazione, e così per il solo tempo strettamente richiesto per il conseguimento delle finalità 
perseguite. Il titolare del trattamento adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo 

rispetto alla tipologia di dati trattati. 

3. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è Associazione M.D. INTERNATIONAL aps & asd con sede in via bernaga 4/1 42030 Viano (RE) 

4. Natura del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati deve intendersi come facoltativo, tuttavia La avvisiamo che il mancato conferimento di detti dati 
comporta, nell’interesse della tutela della salute di quanti vi sono ospitati, il diniego dell’autorizzazione di accedere al centro 
estivo infanzia 2022. 

5. Destinatari e ambito di comunicazione dei dati 
I Suoi dati saranno trattati esclusivamente dal Titolare del trattamento, dagli eventuali responsabili del trattamento 
appositamente incaricati, nonché dal relativo personale appositamente istruito al trattamento e alla protezione dei dati. 
I Suoi dati personali non saranno mai comunicati a terzi, se non in assolvimento di eventuali obblighi di legge. 

I dati personali non saranno in alcun modo diffusi. 

7. Trasferimento dei dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea 

La informiamo che i dati trattati non sono trasferiti presso società o altri Enti al di fuori del territorio dell’Unione Europea. 

8. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali trattati saranno conservati esclusivamente per il tempo strettamente necessario al raggiungimento della finalità 
del Titolare del trattamento e comunque per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità istituzionali e non 
commerciali per le quali i dati personali sono trattati. 

I dati potranno essere ulteriormente conservati solo in adempimento di specifici obblighi di legge. 

9. Diritti dell'interessato 

In qualità di interessato al trattamento, Lei ha facoltà di esercitare, nei casi espressamente previsti ai sensi di legge (art. 15 e 
ss., Regolamento UE 2016/679), i seguenti diritti: 

a) chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali che La riguardano, e/o la loro eventuale rettifica o 
cancellazione nei casi previsti dal Regolamento; Le Sue richieste per l’esercizio dei diritti potranno essere inviate all’indirizzo Via 
bernaga n°4 – 42030 Viano (RE) tramite posta raccomandata oppure all'indirizzo mail info@mdinternational.org 

 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto l’informativa che precede. 
 
 

Luogo, data …………………………………………………. Firma …………………….….……………………………… 
 
 

Il/La sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

Esprime il consenso 

Non esprime il consenso 

al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come particolari categorie di dati. 
 
 
 

Luogo, data …………………………………………………. Firma …………………….….……………………………… 

mailto:info@mdinternational.org

