
San Giovanni di Fassa – Sèn Jan, 15 marzo 2019

Gentili genitori,

in accordo con i Comuni di San Giovanni di Fassa –Sèn Jan e Soraga di Fassa, quest’estate sarà la
nostra Cooperativa  INOUT ad organizzare e gestire l’attività estiva per bambini  e ragazzi  dalla
prima elementare alla prima media residenti: nel 2019 ESTATE RAGAZZI diventerà…..…ISTAGRAN!

La nostra associazione di giovani è nata nel 2017 per progettare e attuare attività per bambini,
ragazzi e adolescenti ed abbiamo accolto con molto entusiasmo l’idea di portare la nostra passione
in questa iniziativa. 

Il titolo del nostro progetto estivo, che si terrà dal  1° luglio al 24 agosto 2019 presso la Scuola
Media di San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, è “ISTAGRAN: n’istà per crescer”.

Abbiamo deciso di modificare in parte il programma proposto dal Comune nel corso degli anni, per
differenziarlo anche in base all’età e agli interessi dei bambini e dei ragazzi. Verranno creati  due
gruppi: il gruppo dei più piccoli (I, II e III elementare) e il gruppo dei più grandi (IV, V elementare e
I media). Alcune attività saranno uguali per entrambi i gruppi, ma verranno svolte in momenti
diversi per permettere uno scambio di idee e pensieri tra pari, mentre altre attività saranno rivolte
specificatamente ai due gruppi.

Ogni settimana si alterneranno varie attività: corsi di nuoto e tennis, gite in montagna per scoprire
e apprezzare le bellezze naturali che ci circondano, vari laboratori a cui vi faremo aderire via e-mail
prima dell’inizio di ISTAGRAN, per far esprimere i talenti e le potenzialità dei vostri bambini o per
far loro imparare qualcosa di nuovo, attività all’aperto per far conoscere ai vostri bambini il nostro
territorio e una giornata a sorpresa in ogni settimana.

Sono previsti due momenti dedicati allo svolgimento dei compiti delle vacanze: per garantire un
servizio di maggior qualità e utilità, i compiti verranno fatti  due mattine in settimana dalle 8:00
alle 9:00, prima dell’inizio delle attività e su espressa adesione da indicare sul modulo di iscrizione.
Per queste mattine il trasporto di sola andata rimane a cura della famiglia. 

Oltre al gioco e al divertimento, che non devono mancare in estate, abbiamo deciso di dare un
obiettivo al nostro progetto, ed è per questo che quest’estate non è possibile scegliere i periodi da
frequentare, ma l’iscrizione è per tutto il periodo (dal 1° luglio al 24 agosto). 

In queste 8 settimane andremo alla scoperta di 8 emozioni e sensazioni diverse, che ci possono
essere d’aiuto nelle relazioni con gli altri. Avremo quindi questa suddivisione:

- Dalla paura…  …al coraggio (dal 1° luglio al 12 luglio)

- Dalla tristezza…  …alla gioia (dal 15 luglio al 26 luglio)

- Dal disgusto…  …all’accettazione (dal 29 luglio al 10 agosto)

- Dall’IN…  …all’OUT (dal 12 agosto al 24 agosto).
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Insieme ai  vostri  bambini  faremo giochi,  laboratori,  ascolteremo canzoni,  guarderemo video e
faremo tante attività alla scoperta di  queste 8 emozioni e sensazioni,  e arriveremo alla fine di
ISTAGRAN che saremo cresciuti e cambiati, sicuramente in positivo.

La quota complessiva per partecipare all’iniziativa è di  € 440,00 (€ 390,00 per il secondo figlio
iscritto, € 340,00 per il terzo figlio iscritto) da versare in due rate da € 220,00 (2 rate da € 195,00
per il secondo figlio e 2 rate da € 170,00 per i terzo figlio): la prima rata entro il 10 aprile 2019 e  la
seconda rata entro il 10 giugno 2019.

Il numero massimo di iscrizioni è fissato a quota 100.

La partecipazione è aperta anche a bambini non residenti nei Comuni di San Giovanni di Fassa –
Sèn Jan e Soraga di Fassa (peraltro, la precedenza di iscrizione viene data ai bambini residenti). In
tal caso, la quota di partecipazione a carico della famiglia è di € 880,00 da versare in due rate da €
440,00, salvo eventuale compartecipazione del comune di residenza del bambino.

La quota comprende:

- Il trasporto (se richiesto) da e verso la Scuola Media, sede dell’iniziativa;

- Il pranzo (ad eccezione del pranzo al sacco, quando necessario);

- Gli ingressi a tutte le attività;

- Il materiale per le attività proposte;

- Il trasporto “eccezionale” in caso di gite fuori valle;

- Un gadget INOUT.

Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato entro e non oltre le date sopra
riportate, pena l'esclusione dall'iniziativa presso 

Cassa Rurale Dolomiti di Fassa, Primiero e Belluno B. C. C., 
Associazione INOUT IBAN: IT 46 I 08140 35270 000004150390, BIC: CCRTIT2T38A
La causale del versamento sarà la seguente:  
"ISCRIZIONE (nome e cognome del figlio/a) A "ISTAGRAN".

Martedì  26  marzo  alle  ore  20:30 presso  l’oratorio  di  Pozza,  si  terrà  una  serata  informativa
riguardo le attività.

Per  permettere  alla  Cooperativa  di  organizzare  al  meglio  ISTAGRAN,  le  iscrizioni sono  da
compilare interamente e riconsegnare a scuola entro e non oltre il giorno giovedì 28 marzo 2019.

Il  rimborso  della  quota  è  previsto  solo  in  presenza  di  un  certificato  medico  che  attesti
l’impossibilità del bambino di partecipare all’attività, a seguito di infortunio o ricovero ospedaliero.

Per qualsiasi informazione, contattare Vanessa Tomasi al numero 338 6750749 o all’indirizzo e-
mail inoutfassa@gmail.com
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MODULO DI ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a _____________________________ 

residente a _____________________________________

 via/strada ________________________________ n._____ telefono casa_________________

cellulare mamma _______________________ cellulare papà ___________________________

indirizzo e-mail __________________________

CHIEDE

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a ___________________________________________________

nato/a  ________________________  il  __________________  residente  a

_______________________ via/strada ________________________________ n._____

frequentante la classe _________ presso la scuola _______________________________________

a   ISTAGRAN 2019

PER TUTTO IL PERIODO (dal 1° luglio al 24 agosto 2019) 

Inoltre, dichiara e comunica quanto segue:

1) RICHIESTA del trasporto organizzato per raggiungere la Scuola Media

 SI ( da quale fermata ___________________________)

 NO

2) AUTORIZZAZIONE a raggiungere a piedi o in bicicletta la Scuola Media

 SI

 NO

3) AUTORIZZAZIONE ad effettuare escursioni ed uscite esterne alla sede delle attività

 SI

 NO

4) ADESIONE allo svolgimento dei compiti (con trasporto di andata a cura della famiglia):

 SI

 NO

5) DI  ESSERE  A  CONOSCENZA  che  la  cooperativa  INOUT  si  riserva  la  facoltà  di  escludere
dall’iniziativa  il  bambino  con  problemi  comportamentali  tali  da  non  consentire  un
tranquillo svolgimento delle attività anche agli altri partecipanti
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 SI

 NO

6) TRATTAMENTO  FOTOGRAFIE:  vedi  liberatoria  allegata  (da  compilare  ed  allegare  alla
documentazione al momento dell’iscrizione)=

7) EVENTUALI NOTE DA PARTE DELLA FAMIGLIA:

 Il/la proprio/a figlio/a necessita di  una dieta particolare (allegare allo scopo una

dichiarazione del medico curante)

____________________________________________________________________

 Problemi di salute di cui è opportuno avere conoscenza

____________________________________________________________________

 Altri problemi particolari (es: alimentazione, situazione familiare.)

____________________________________________________________________

 Il/la proprio/a figlio/a necessita di un educatore individualizzato

____________________________________________________________________

 Delega le  seguenti  persone ad accompagnare e ritirare il  proprio figlio  (allegare

fotocopia della carta d’identità)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati dichiarati o comunicati.

Allegati: O  Fotocopia della carta d’identità del genitore che ha sottoscritto la domanda
O  Eventuale certificato medico attestante celiachia e/o allergie alimentari.

Luogo e data                                                                               Firma 
(firma leggibile del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale)

_____________________                                    ____________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto legislativo 196/2003 hanno ad oggetto la protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

I dati personali sono raccolti dalla Cooperativa INOUT con sede a San Giovanni di Fassa - Sèn Jan in Strada
de Col de Zecol, 10 – frazione Pozza di Fassa, esclusivamente per lo svolgimento delle dell'iniziativa "ISTAGRAN"

organizzate dalla Cooperativa.

Sono trattati dati personali e/o le seguenti categorie particolari di dati personali: personali e particolari.

Titolare del trattamento è la Cooperativa INOUT con sede a San Giovanni di Fassa - Sèn Jan in Strada de Col
de Zecol, 10 – frazione Pozza di Fassa.

Fonte dei dati personali e modalità del trattamento: sono stati raccolti presso l’interessato (lei medesimo).

Finalità  del  trattamento  dei  dati  e  base  giuridica:  i  dati  personali  vengono  raccolti  e  trattati  per  la
partecipazione alle iniziative della Cooperativa.

Modalità del trattamento: i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure
adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

I  dati possono essere comunicati ad altri  soggetti,  pubblici  o privati che per legge o regolamento sono
tenuti a conoscerli o possono conoscerli. 

I dati possono essere conosciuti dagli incaricati della Cooperativa.

I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle attività.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per la partecipazione alle iniziative della Cooperativa: non
fornire i dati comporta l’impossibilità per la Cooperativa di svolgere l’attività richiesta.

I diritti dell'interessato sono:
 richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
 ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
 richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
 ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco 

dei dati trattati in violazione di legge;
 richiedere la portabilità dei dati;
 aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
 opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  di  cui  agli  artt.  13  e  14  del
Regolamento UE 2016/679.

Luogo e data                                                                               Firma 
(firma leggibile del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale)

_____________________                                    ____________________________________
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LIBERATORIA PER RIPRESE AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFICHE

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________ In data ___________________________ 

e residente a_________________________ in _______________________________________ 

in qualità di genitore di __________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________ in data _________________________ 

e residente a ______________________________________ in __________________________ 

in relazione alla registrazione audio/video/fotografica in occasione dell'attività estiva ISTAGRAN

2019,

AUTORIZZA ED ESPRESSAMENTE CONCEDE

Alla Cooperativa INOUT e ai suoi aventi causa, il diritto alla pubblicazione e/o diffusione cartacea e
digitale,  anche  attraverso  il  web,  delle  fotografie  e  dei  video ritraenti  il/la  proprio/a  figlio/  a
effettuati durante lo svolgimento delle attività previste.
In  particolare,  concede  alla  Cooperativa  INOUT  il  diritto  di  registrare,  trascrivere,  conservare,
riprodurre,  distribuire,  diffondere  e/o  comunicare  al  pubblico  l'immagine  e  voce  del/della
proprio/a figlio/a, mediante qualsiasi tipo di supporto (tra cui a mero scopo esemplificativo:
stampa,  pellicola,  nastri,  supporti  analogici  ottici  e/o digitali)  e qualsiasi  mezzo e tecnologia di
diffusione e riproduzione (trasmissione in diretta/da archivio via internet,  proiezione a circuito
chiuso,  trasmissioni  televisive,  supporti  ottici  e/o  digitali)  per  la  pubblicazione  e  l'uso  in
realizzazioni o produzioni di qualunque genere curate dalla Cooperativa INOUT, in conformità alle
leggi in materia vigenti ed, in particolare, nel rispetto dell'art. 10 del codice civile e degli artt. 96 e
97 della L. 633/1941 sul diritto d'autore.
La presente autorizzazione è concessa in forma gratuita, e senza previsione di compensi o di oneri
a carico della Cooperativa organizzatrice e vale altresì come rinuncia a qualsiasi pretesa futura. A
tal proposito, il/la sottoscritto/a rinuncia sin da ora ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al
pagamento di corrispettivi per la pubblicazione con qualsiasi mezzo e tecnologia di diffusione e su
qualsiasi  supporto,  nonché  l'uso  in  realizzazioni  o  produzioni  di  qualunque  genere curate  alla
Cooperativa INOUT.
In caso di futura revoca della presente autorizzazione, l'immagine e la voce non saranno inseriti in
produzioni successive. Il/la sottoscritto/a prende comunque atto che non sarà possibile rimuovere
l'immagine e la voce del/della proprio/a figlio/a dalle produzioni che risulteranno già realizzate
dalla Cooperativa INOUT al momento della revoca.

Luogo e data                                                                               Firma 
(firma leggibile del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale)

_____________________                               ____________________________________
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