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DOMANDA DI AMMISSIONE AI SOGGIORNI ESTIVI 

 
 

MARINI (Pinarella di Cervia ) E MONTANI (Maggio di Cremeno) 
 

BAMBINI   nati tra il 1999 e il 2005   ADOLESCENTI nati tra il 1995 e il 1998 

 

 Indicare località scelta   MARE  '        MONTI    ' 
 TURNI : 

o dal 25/06/2010 al 15/07/2010  (trasporto a cura della cassa) 
o dal 16/07/2010 al  05/08/2010  (trasporto con mezzi propri) 

o dal   06/08/2010 al 26/08/2010  (trasporto con mezzi propri) 
  

Codice 
lavoratore 

  Codice 

fiscale  
                

LAVORATORELAVORATORELAVORATORELAVORATORE    
    

 
COGNOME E NOME     

 
Nato il     a   
 
Residente a      in Via   

 
Telefono cell.   e-mail   
 
alle attuali dipendenze della Ditta  

Figlio/aFiglio/aFiglio/aFiglio/a    

 
NOME      

 
 
 

NATO/A IL    TESSERA SANITARIA N.   
 

M  F 

  
 
 
 
 
 
 
 

 DOCUMENTI DA ALLEGARE :  

1. Stato di famiglia 
2. Fotocopia tessera sanitaria  
3. Fotocopia codice fiscale del minore   
4. Eventuale numero di esenzione ticket 

 

 
 
 
 
 

 
 

Il sottoscritto acconsente al TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI sia comuni che sensibili ed alla loro comunicazione e diffusione per la 

realizzazione delle finalità’ istituzionali della Cassa Edile , ai sensi del D.Lgs 196 /2003 e successive modifiche ed Integrazioni.                     

 

 

 

 

Data presentazione                    firma del lavoratore_______________________   

 

PROT.PROT.PROT.PROT.        

Per ragazzi fino a 10 ANNI indicare taglie x maglietta e pantaloncini   S M L   XL 

Segnalare se a scuola il figlio e’ seguito da insegnante di sostegno SI NO 

Per firme  
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AUTORIZZAZIONE RIPRESE FOTO E/O VIDEO 
 

Gentile Sig.ra/sig.re 

La Cassa Edile per l’assistenza agli operai della provincia di Biella, nell’ambito dello svolgimento del soggiorno della Colonia Estiva, intende 

effettuare delle riprese fotografiche e/o video con l’obiettivo di poterne disporre con fini senza scopo di lucro per la pubblicazione su 

materiale informativo e sito web. 

 A tal fine, considerando che in queste riprese potrebbe essere presente l’immagine di vostro figlio/figlia, ed in riferimento alla vigente 

normativa in materia di privacy (D.Lgs196/03) con la presente desideriamo come meglio precisato nell’informativa allegata, informarla e 

richiedere il suo consenso alle suddette riprese e al successivo trattamento di questi dati ( riprese foto e /o video) senza alcun corrispettivo in 

favore delle parti.. 

La presente autorizzazione ha valore a tempo indeterminato ed esclusivamente ai fini sopraindicati, 

 

CONSENSO DELL’INTERESSATO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.23 del D.Lgs 196/03 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………… 

 

Genitore di……………………………………………………………………………………………. 

Prende atto espressamente e senza riserva alcuna, di quanto sopra e  

 

Al trattamento integrale delle informazioni e dei dati personali come sopra descritto 

Data                                              firma dei genitori :   

    

 

 

 

  

 

 

OGGETTO: INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS 196/03 IN MATERIA DI PRIVACY 

 

Le note disposizioni di legge in tema di Privacy, contenute nel d.lgs. 196/03, prevedono per l’obbligo di informare gli interessati (i proprietari dei 

dati) sulle modalità e gli scopi del trattamento dei dati personali raccolti e di ricevere il consenso per il trattamento di informazioni 

particolarmente riservate, definite dalla legge “dati sensibili”, nonché l’eventuale trasferimento delle stesse al di fuori dell’Unione Europea. 

Alla luce di quanto sopra e come previsto dalle vigenti disposizioni di Legge, Vi richiediamo, con la presente, l’autorizzazione ed il consenso al 

trattamento delle eventuali immagini di vostro/a figlio/a contenute nelle riprese foto e /o video, di seguito denominati “dati personali” 

Inoltre, ai sensi dell’art.23 del d.lgs. 196/03, Vi chiediamo cortesemente di prendere atto di quanto segue: 

1  FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 

 I dati personali verranno utilizzati esclusivamente per  la pubblicazione sul sito web. 

2 NATURA DEL CONFERIMENTO 

 Evidenziamo che il trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo. 

3  CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE 

La mancata autorizzazione all’utilizzo renderà impossibile il completo conseguimento delle finalità’ del trattamento . Le conseguenze, in caso di 

Vs. rifiuto, comporteranno l’esclusione di Vostro/a figlio/a  dalle riprese citate e l’eliminazione delle immagini eventualmente lo/la riportino in 

modo riconoscibile. 

4 COMUNICAZIONE DEI DATI 

I dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per la realizzazione delle finalità di cui al punto 1, alle società che seguono la 

realizzazione del sito web. 

5 DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione al trattamento delle informazioni, e come previsto dall’art.7 del D.lgs.196/03, avete il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno di dati personali che vi riguardano, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

Avete, inoltre, il diritto di conoscere l’origine dei dati personali;le finalità e modalità del trattamento; la logica applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato , i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Avete anche il 

diritto di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, trasformare in forma anonima, bloccare i dati trattati di violazione di legge, nonchè 

di ottenere l’attestazione che queste operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato.Avete inoltre il diritto di opporvi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamto dei dati personali che Vi riguardano, 

ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta. 

6 TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento e’ la CASSA EDILE DI BIELLA  con sede a Biella, Via Addis Abeba,3.  

 Il responsabile del trattamento e’ il direttore della Cassa Edile di Biella. 

 

 

 consente   Non consente 
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Allegato alla domanda di ammissione alle Colonie  

 
Lavoratore    

 

Figlio/a   

AVVERTENZE DA LEGGERE ATTENTAMENTE 
 

LA DOMANDA  deve essere compilata e presentata unitamente allo stato di famiglia ed alla fotocopia del 

libretto sanitario entro il mese di marzo. 

 

LA SCHEDA SANITARIA nella prima parte va fatta compilare dal medico curante o dall'ufficiale 

sanitario del luogo di residenza 5  gg prima della partenza. 
 

L’ordine di ammissione delle domande rispetterà l’ordine di ricevimento delle stesse presso i ns. uffici.  

Le domande incomplete saranno prese in esame solo quando verranno integrate con la documentazione 

mancante richiesta.  
 

La Cassa Edile comunicherà ai genitori la data, l’orario e il luogo di ritrovo della partenza con circa un mese 

di anticipo. 

Le domande vengono accolte fino ad esaurimento posti, in tal caso La Cassa si riserva la facoltà di 

modificare la località di soggiorno scelta , a seconda delle disponibilità (es. Villaggio montano anziché 

marino o viceversa) 
 

Qualora il figlio sia impossibilitato a partire alla data stabilita, il lavoratore si impegna ad avvisare 

tempestivamente gli uffici della Cassa Edile di Biella . In caso contrario autorizza la Cassa Edile a 

trattenere un importo di € 45,00 (PER CIASCUN FIGLIO) dalla prossima erogazione , a titolo di 

rimborso per spese amministrative. 
 

Nel caso in cui i famigliari dovessero assentarsi da casa durante il soggiorno del figlio o delle figlia si 

impegnano a comunicare alla Direzione del Villaggio Vacanze ospitante un recapito al quale rendersi 

reperibili. 
3 

La Cassa Edile declina ogni responsabilità circa furti, smarrimenti, ecc di oggetti di valore di proprietà 

degli ospiti avvenuti all’interno della struttura. 
 

Il diritto a questa prestazione in favore del lavoratore, matura a condizione che il lavoratore stesso al 

momento di presentazione della domanda sia dipendente di impresa iscritta alla Cassa Edile di Biella . 
 

EVENTUALI NOTE DEI GENITORI  

(segnalare intolleranze e allergie alimentari e non, particolari esigente alimentari o disabilità, in 

quest’ultimo caso allegare obbligatoriamente  la Fotocopia della diagnosi funzionale. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________ 


