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SCHEDA ISCRIZIONE PUNTI LUCE 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………. Nato a …………………………………………………….…….. 

il ………………………………. C.F. ………………………………………………………. Residente in ……………………………………………… 

via ……………………………………………………….. n. ………. Cellulare / Email………………………………………………………………. 

◻ Relazione di parentela ……………………………………………………………..  ◻ tutore  ◻amministratore di sostegno  

CHIEDE 

l’iscrizione di suo figlio/a al progetto “Non uno di meno”  

Cognome ………………………………………….. Nome………………………………………. Nato a ………………………….……………….. 

il ………………………………. C.F. ………………………………………………………. Residente in ………………………….………………… 

via ……………………………………….. n. ………. Recapito telefonico /  email …………………………………….……………………….  

Scegliere il Punto Luce e consegnare la scheda di iscrizione presso la segreteria della scuola/ente dove si 
realizza il progetto (una scheda di iscrizione per ogni Punto Luce scelto): 

 APPASSIONATI ALL’ARTE CON MARCUCCI c/o Scuola media “Maria Immacolata” 
 PROFESSIONE YOUTUBER c/o ISC “Luciani – SS. Filippo e Giacomo” (plesso Luciani) 
 HOGWARDS WIZARD SCHOOL c/o ISC “Borgo Solestà – Cantalamessa” (plesso Ceci), con Fly 

Communications 

 VIDEOCLIPPAGLIARE c/o ISC “Spinetoli – Pagliare” (plesso S. Pertini, Pagliare), con La Casa di 

Asterione 
 COMMUNITY PLAY c/o ISC “Falcone Borsellino” (plesso Offida), con La Casa di Asterione 
 COOMING SOON CORT APP c/o ISC “Falcone Borsellino” (plesso Appignano), con La Casa di 

Asterione 
 MUSIC & CRAZY DANCE c/o ISC Tronto e Valfluvione (sede Acquasanta) 
 NEWSCHOOL c/o Liceo scienze umane “Tecla Relucenti” 
 ARTE PUBBLICA_STREET LAB c/o ISS “Mazzocchi – Umberto I” (plesso Umberto I), con Defloyd 
 RADIO YOUNG c/o ISS “Mazzocchi – Umberto I” (plesso Mazzocchi), con Radio Incredibile e 

Intermedia 
 OFFICINE DELLA CREATIVITA’ c/o IIS “Ulpiani” 
 IL MIO AMICO ROBOT c/o IIS “Fermi – Sacconi – Ceci” (plesso Fermi) 
 VOLA VERSO I TUOI SOGNI c/o IIS “Fermi – Sacconi – Ceci” (plesso Comunanza) 
 NAMASTE c/o IIS “Fermi – Sacconi – Ceci” (plesso Fermi) 
 CORTISONICI c/o IIS “Orsini – Licini” (plesso Licini), con La Casa di Asterione 
 WE WILL c/o IIS “Orsini – Licini” (plesso Orsini), con Fly Communications 
 TEATRO DELLA LUCE c/o Palafolli, Via della Cardatura, Ascoli Piceno, con La Compagnia dei Folli 

 INFINITE POSSIBILITÀ IN + c/o Croce Rossa Italiana comitato di Ascoli Piceno, Casa Albergo Ferrucci 
via B. Tucci n. 3 Ascoli Piceno, con CRI- comitato di Ascoli Piceno 

 HISTOROCK c/o Casa della Gioventù, con Fly Communications (consegna iscrizioni presso sede Fly 
Communications il sabato orario 15 -18 via Asiago 2 (dietro liceo classico), per altri appuntamenti 
contattare 3273813594 o info@flycommunications.it) 
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Informativa sulla responsabilità genitoriale 
In riferimento agli artt. 316 co.1, 337 ter co. 3, 337 quarte co. 3 del codice civile dichiaro di aver effettuato la 
scelta nell’osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale 

Ai sensi del D.L. 148/2017 art. 19 bis dichiaro di esonerare l’ente gestore da ogni responsabilità inerente il 
tragitto Punto Luce casa che verrà fatto autonomamente dal minore. 

La compilazione del presente modulo di domanda d’iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal 
D.P.R. 445/2000 e sue modificazioni 

Ascoli Piceno, ………/…………/…………..                                      Firma del genitore ………………………………………….. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Allegare documento d’identità del sottoscrittore) 
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INFORMATIVA PER I BENEFICIARI PARTECIPANTI AL PROGETTO  

Dati raccolti dai partner 

Non uno di meno 

L’organizzazione Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus  (di seguito, il “Soggetto proponente” o il “Titolare”), in qualità 
di Titolare del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 2016 (di seguito, il 
“Regolamento Privacy”) e successive modifiche ed integrazioni, raccoglie e successivamente tratta i dati personali1 
(incluse le particolari categorie di dati cui all’art. 9 del Regolamento Privacy2) dei soggetti beneficiari che intendono 
partecipare (di seguito, l’“Interessato”) al progetto denominato “Non uno di meno” (di seguito, il “Progetto”), proposto 
dal medesimo e finanziato da CON I BAMBINI Impresa sociale S.r.l. (di seguito, “CON I BAMBINI”) . 

 
I dati personali dell’Interessato vengono raccolti, in nome e per conto del Soggetto proponente, presso 
…………………………………………………………………………………………. (di seguito, il “Partner”), il quale – a sua volta – risulta 
autonomo Titolare del trattamento dei predetti dati, laddove li tratti per finalità proprie e diverse dalla realizzazione del 
Progetto. 
 
1. Finalità e modalità del trattamento. 
I dati personali dell’Interessato sono trattati per il perseguimento delle seguenti finalità: 
1. partecipazione dell’Interessato al Progetto; 
2. adempimenti strettamente connessi alla realizzazione del Progetto; 
3. adempimento di specifici obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 
4. ricontatto, da parte di CON I BAMBINI, mediante intervista diretta o questionario, per avere un feedback sull’avvenuta 

partecipazione al Progetto. 
 
Il trattamento dei dati personali avviene, sotto l’autorità del Titolare del trattamento, da parte di soggetti specificamente 
Designati, autorizzati ed istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, 
il “Codice Privacy”) e dell’art. 29 del Regolamento Privacy, mediante strumenti manuali, informatici o telematici, con 
logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. 
 
I dati personali dell’Interessato verranno inizialmente raccolti in un database cartaceo e/o informatico che il Partner del 
Progetto invierà al Soggetto proponente. Successivamente, il Soggetto proponente inserirà i medesimi in una piattaforma 
informatica di proprietà congiunta di CON I BAMBINI e della Fondazione CON IL SUD, denominata “Chairos”; quest’ultimi 
soggetti assicurano e garantiscono all’Interessato di aver predisposto misure di sicurezza assolutamente adeguate alla 
protezione e alla tutela della citata piattaforma informatica. 
Infine, al termine del Progetto, all’Interessato – previo suo consenso – potrà essere richiesto di compilare un questionario 
o di effettuare un’intervista, al fine di avere un riscontro in merito alla bontà e all’efficacia del Progetto cui ha partecipato. 
2. Base giuridica del trattamento, natura del conferimento e conseguenze di un eventuale rifiuto, consenso 
dell’Interessato. 
Con riferimento alle finalità di cui al precedente paragrafo 1, punti 1., 2. e 3., il conferimento dei dati personali è facoltativo 
ma costituisce requisito necessario per la partecipazione al Progetto. Infatti, il mancato conferimento determina 
l’impossibilità di prenderne parte; pertanto, la base giuridica del relativo trattamento è l’espresso consenso dell’Interessato, 
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Privacy. 
Anche in merito alla finalità di cui al precedente paragrafo 1, punto 4., il conferimento dei dati personali è facoltativo e, in 
sua assenza, CON I BAMBINI non potrà ricontattare l’Interessato per avere un feedback, mediante intervista diretta o 
questionario, sulla sua avvenuta partecipazione al Progetto; pertanto, anche in tale circostanza la base giuridica del relativo 
trattamento è l’espresso consenso dell’Interessato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento Privacy. 
 
 
3. Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e ambito di 
comunicazione. 

                                                           
1 Ai sensi dell’art. 4, n. 1 del Regolamento Privacy, per “dato personale” si intende: “qualsiasi informazione riguardante una persona 
fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente 
o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un 
identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o 
sociale”. 
2 Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del Regolamento Privacy, le particolari categorie di dati sono quelli che “[…] rivelino l’origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché […] dati genetici, dati biometrici intesi 
a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. 
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In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, i dati personali 
dell’Interessato saranno comunicati in Italia o comunque all’interno della UE, ai seguenti soggetti, ai fini della realizzazione 
del Progetto: 
(i) alle pubbliche Autorità, ove imposto dalla legge o su loro richiesta; 
(ii) alle strutture e/o società esterne di cui il Soggetto proponente si avvale, preposte allo svolgimento di attività connesse, 
strumentali o conseguenti alla realizzazione del Progetto; 
iii) ad altri Partner del Progetto, espressamente incaricati di valutare gli impatti e le ricadute sociali generati dalle attività 
realizzate; 
(iv) ad eventuali consulenti esterni, se non designati per iscritto Responsabili del trattamento; 
(v) a CON I BAMBINI Impresa sociale S.r.l. e alla Fondazione con il Sud, in ragione del fatto che i dati personali 
dell’Interessato verranno caricati nella piattaforma informatica denominata “Chàiros”, di loro proprietà congiunta. 
 
I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati (in quanto non 
designati per iscritto Responsabili del trattamento), tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi 
del Regolamento Privacy, in piena autonomia, essendo estranei all’originario trattamento eseguito dal Soggetto 
proponente. 
 
Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi soggetti, con la indicazione delle rispettive sedi, è sempre 
disponibile presso la sede legale del Soggetto proponente. 

 
4. Diritti dell’interessato. 
Gli artt. 15 e segg. del Regolamento Privacy conferiscono all’Interessato il diritto di ottenere: 

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

 l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di 
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare; 

 l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 
in violazione di legge – compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 
dati sono raccolti o successivamente trattati – l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, 
anche per quanto riguarda il loro contenuto, 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. 

L’Interessato ha inoltre il diritto: 

 di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato al trattamento dei dati personali (senza pregiudizio della 
liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca); 

 di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

 di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 

 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento Privacy. 
 

Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali dell’Interessato possono 
essere comunicati e per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento Privacy, secondo le modalità di cui 
all’art. 12 del Regolamento Privacy e nei limiti di cui all’art. 2-undecies del Codice Privacy, il medesimo può rivolgersi al 
Titolare del trattamento Cooperativa Sociale P.A.Ge.F.Ha. onlus con sede legale in Ascoli Piceno, telefono 0736.258491, 
email cooperativasociale@pagefha.com. 
 
 
5. Durata del Trattamento. 
Fatti salvi gli obblighi di legge, i dati personali dell’Interessato saranno conservati per il periodo di tempo necessario alla 
realizzazione del Progetto. Nonostante quanto precede, il Soggetto proponente potrà conservare taluni dati personali anche 
dopo la cessazione del trattamento e ciò esclusivamente per difendere o far valere un proprio diritto ovvero nei casi previsti 
dalla legge o per effetto dell’ordine di un’autorità giudiziale o amministrativa. 
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CONSENSO 
 

[Per minori di età o persone soggette a tutela legale] 
ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento Privacy 

 
 
Il sottoscritto:  

nome______________________________________________ cognome _____________________________________  

in qualità di genitore/tutore legale di (Interessato): 

nome______________________________________________ cognome _____________________________________  

 

letta l’informativa che precede: 

 

  presta il consenso   nega il consenso 

 

alla partecipazione dell’Interessato al Progetto, nei termini e con le modalità indicati nell’informativa stessa; 

 

  presta il consenso   nega il consenso 

 

al ricontatto, da parte di CON I BAMBINI, mediante intervista diretta o questionario, per avere un feedback sull’avvenuta 

partecipazione al Progetto. 

 

Luogo  _____________,  Data__________________ 

 

Firma 

 

________________________________________ 

(Il genitore/tutore legale dell’Interessato) 

 


