
SCHEDA ISCRIZIONE Rev 00 del 08/11/2019 

 

 

Progetto Club Job 

Sede: Via delle Cornacchie, 1103, S.Vito 

Recapito telefonico: 0583 469445 

1/5 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

DATI PARTECIPANTE 
Nome____________________________________ 

Cognome_________________________________ 

Data di nascita   __________________     Luogo di nascita _____________________________ 

Comune di residenza    _________________________________________________ 

Indirizzo___________________________________________________________  

C.F. ________________________________________________________________   

Nome completo dell’Istituto di provenienza___________________________________________ 

 

DATI GENITORE O CHI NE FA LE VECI 

Nome_______________________________ 

Cognome_________________________________ 

Tel. di un genitore o di chi ne fa le veci___________________________________________ 

E-mail __________________________________________ 

 

1. Requisiti necessari all’iscrizione: 

▪ età pari o superiore ai 12 anni 

▪ residenza nel Comune di Lucca o negli altri Comuni della Piana di Lucca 

2. Iscrizione: 

Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, firmato manualmente da un 

genitore o chi ne fa le veci deve essere consegnato: 

▪ a mano in via delle cornacchie, san vito dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 

alle ore 13:00  

▪ inviato per mail all’indirizzo clubjob@associazioneoikos.it. 

3. Allegati necessari: 

▪ Patto di Responsabilità reciproca 

▪ Scheda sanitaria minore 

LE ISCRIZIONI SONO APERTE DAL 24 MAGGIO 2021 DALLE ORE 9:00. 

ISCRIZIONI CONSEGNATE PRIMA DELLA DATA E DELL’ORARIO 

INDICATI NON SARANNO AMMESSE. 
 

mailto:clubjob@associazioneoikos.it
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SCELTA LABORATORI 
(Indicare con una X il laboratorio scelto) 

 

      FALEGNAMERIA 

SEDE: Via delle Cornacchie, 1103, San Vito, Lucca 

PUÒ ISCRIVERSI SOLO CHI HA 13 ANNI COMPIUTI 

Per la frequenza a questo Laboratorio SONO OBBLIGATORIE LE SCARPE 

ANTINFORTUNISTICHE 

 

       COMPUTER GRAFICA 
SEDE: Via delle Cornacchie, 1103, San Vito, Lucca 

 

      RICICLOFFICINA 

SEDE: Via Giacomo Puccini, 1231/h, S.Anna 

Per la frequenza a questo Laboratorio SONO OBBLIGATORIE LE SCARPE 

ANTINFORTUNISTICHE 

 

      ARTE DEL GIOIELLO 
SEDE: Via delle Cornacchie, 1103, San Vito, Lucca 

 

 

II SCELTA: Indicare il nome del 2° Laboratorio a cui vorresti partecipare. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

L’indicazione della seconda scelta permette di frequentare due laboratori (quindi due 

giorni a settimana), solo nel caso in cui non sia stato raggiunto il numero massimo di 

iscritti nel laboratorio indicato come seconda scelta. 

Inoltre, nel caso in cui al momento dell’iscrizione il primo laboratorio indicato sia già 

pieno, il ragazzo verrà iscritto alla seconda scelta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Il giorno effettivo di partecipazione verrà comunicato telefonicamente o per e-

mail. I giorni di apertura dei laboratori verranno definiti in base a esigenze 

organizzative e al numero delle iscrizioni. LE ATTIVITÀ INIZIERANNO IL 21 

GIUGNO 2021 E TERMINERANNO CON L’INIZIO DELL’ANNO 

SCOLASTICO 2021/22. 
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INFORMATIVA PRIVACY 

AI SENSI DEL GDPR REG. UE 679/2016 art. 13 SCHEDA ISCRIZIONE 

 
Gentile interessato che fornisce all’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OIKOS i suoi dati personali, 

desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Associazione, in qualità di “Titolare” 

del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento  

L’Associazione tratterà i dati personali conferiti per l’iscrizione del partecipante al progetto formativo e per inserire i 

dati dei familiari referenti per il progetto, allo scopo di fornire e reperire informazioni inerenti il partecipante durante 

l’esecuzione del progetto per una corretta ed efficace partecipazione allo stesso.  

Modalità di trattamento dei dati:  

I dati personali da Voi forniti, saranno trattati nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e riservatezza cui è ispirata l'attività dell’associazione. Tali dati verranno trattati sia con strumenti 

informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza 

previste dal GDPR.  

Obbligatorietà o meno del consenso:  

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso al trattamento non permetterà l’iscrizione del soggetto 

al progetto dell’Associazione.  

Comunicazione e diffusione dei dati  

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali saranno inseriti nel data base dell’Associazione 

e salvati su server ubicati su territorio nazionale. Saranno diffusi solo a membri dell’associazione, incaricati ai sensi 

della normativa vigente, al solo scopo di una corretta ed efficiente gestione del progetto al quale è iscritto il soggetto 

partecipante.  

Titolare del Trattamento  

Il titolare del trattamento è Associazione di Promozione Sociale “OIKOS” , titolare del trattamento dati sig. Leonardo 

Butelli, sede legale: Lucca (LU), Via Pascoli, 46 - CAP 55100, PIVA: 02026630463; telefono: 0583469445; email: 

assoikos@gmail.com Diritti dell’interessato  

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare 

tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o 

l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a: Associazione di Promozione Sociale “OIKOS” , titolare 

del trattamento dati sig. Leonardo Butelli, sede legale: Lucca (LU), Via Pascoli, 46 - CAP 55100, PIVA: 02026630463; 

telefono: 0583469445; email: assoikos@gmail.com Periodo di conservazione:  

I dati raccolti verranno conservati negli archivi informatici dell’associazione. Le finalità di tali pubblicazioni sono 

meramente di carattere informativo e di gestione del progetto. I dati raccolti verranno conservati negli archivi 

associativi, esclusivamente su server posti in loco, per avere una memoria storica degli eventi e delle attività associative 

per eventuali pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle 

finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  

 

 

FIRMA PER IL CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI SECONDO LE 

MODALITÀ SOPRA ESPOSTE 
 

Data _____________  

 

Firma (nel caso di minore entrambi i genitori)  

 

____________________________________            ____________________________________ 

o il Tutor  

 

_______________________________________________  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI DEL 

MINORE 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a ________________ il ___________ 

Residente a ______________ in via _________________________________ n. _____________ 

In qualità di genitore (o tutore esercente la potestà del minore) 

dell’allievo ____________________________ nato a ________________ il ___________  

 

Con la firma del presente modulo 

AUTORIZZA 
 

l’associazione OIKOS, responsabile del progetto CLUB JOB, a titolo gratuito, anche ai sensi degli 

artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, ad 

utilizzare immagini e/o registrazioni audio video AL SOLO FINE DI: 

Realizzazione di filmati nell’ambito della propria attività istituzionale, escludendo qualsiasi forma 

di commercializzazione. 

 
La presente autorizzazione varrà fino al compimento del 18° anno d’età del minore, salvo revoca scritta. 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

AI SENSI DEL GDPR REG. UE 679/2016 art. 13 

Gentile interessato che fornisce all’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE OIKOS i suoi dati 

personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” 

(da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 

personali. L’Associazione, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, 

pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento  

L’Associazione tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle 

attività come indicate nella su estesa liberatoria. Immagini e/o video potranno essere oggetto di diffusione in 

qualsiasi forma presso siti web istituzionali e sui social network (es. pagina facebook dell’Associazione)  

Modalità di trattamento dei dati:  

I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di 

operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza 

e riservatezza cui è ispirata l'attività dell’associazione. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici 

sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza 

previste dal GDPR.   

Obbligatorietà o meno del consenso:  

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o  

delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.  

Comunicazione e diffusione dei dati 
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Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) 

potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sui siti web 

istituzionali e sui social network (es. pagina facebook dell’Associazione) e su qualsiasi altro mezzo di 

diffusione (giornali o quotidiani) al solo fine di promuovere l’attività dell’Associazione. 

Titolare del Trattamento:  

Il titolare del trattamento è Associazione di Promozione Sociale “OIKOS” , titolare del trattamento dati sig. 

Leonardo Butelli, sede legale: Lucca (LU), Via Pascoli, 46 - CAP 55100, PIVA: 02026630463; telefono: 

0583469445; email: info@associazioneoikos.it 

Diritti dell’interessato:  

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la 

rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a: Associazione di Promozione 

Sociale “OIKOS”, titolare del trattamento dati sig. Leonardo Butelli, sede legale: Lucca (LU), Via Pascoli, 

46 - CAP 55100, PIVA: 02026630463; telefono: 0583469445; email: info@associazioneoikos.it 

Periodo di conservazione:  

I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati negli archivi informatici dell’associazione. Le finalità di 

tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale 

dell’associazione. I dati raccolti verranno conservati negli archivi associativi, esclusivamente su server posti 

in loco, per avere una memoria storica degli eventi e delle attività associative per eventuali pubblicazioni 

storiche periodiche. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono 

stati raccolti viene effettuata periodicamente.  
 

 PRESTO IL CONSENSO      NEGO IL CONSENSO  

 

 

FIRMA PER IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DI IMAGINI O VIEDEO SECONDO LE 

MODALITÀ SOPRA ESPOSTE 
 

Data _____________  

 

Firma (nel caso di minore entrambi i genitori)  

 

____________________________________            ____________________________________ 

 

o il Tutor  

 

_______________________________________________  


