Unione di Comuni montana Colline metallifere
Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri

CENTRI ESTIVI 2018

L’Unione di Comuni Colline Metallifere informa che, nell’ambito dei servizi educativi, ha
realizzato un’iniziativa denominata “CENTRI ESTIVI 2018” riservata ai bambini/e e ai ragazzi/e dai 3
anni compiuti ai 14 anni, con oneri a carico dei Comuni aderenti e con la compartecipazione delle
famiglie. Tale iniziativa usufruisce anche di contributi assegnati all’Unione dal Piano nazionale
pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione (Delibera
Giunta Regionale n. 1248/2017).
Sedi dei Centri estivi :



Comune di Montieri: i punti di incontro sono indicati nel programma disponibile sul sito
dell’Unione http://www.unionecomunicollinemetallifere.it
Comune di Massa Marittima e Monterotondo Marittimo: locali scolastici presenti nei due
Comuni, messi a disposizione dall’Istituto comprensivo.

Destinatari:
I bambini e ragazzi residenti nei Comuni dell’Unione dai 3 anni compiuti ai 14 anni .
Potranno iscriversi all’iniziativa, in caso di posti disponibili, anche i non residenti nei tre Comuni
dell’Unione.
Limite numerico minimo e massimo di partecipanti:
Il servizio verrà attivato in ciascuna delle sedi indicate al raggiungimento di un numero minimo di
iscritti per ogni gruppo pari a 10 e massimo di 20 per ogni gruppo.
Potranno essere accolti complessivamente n. 80 iscritti distribuiti tra le varie sedi e gruppi.
Per Massa Marittima si prevedono due gruppi: il primo gruppo comprende bambini dai 3 ai 6 anni e il
secondo gruppo bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.
Per Monterotondo Marittimo e Montieri si prevede un unico gruppo ciascuno dai 6 ai 14 anni.
Periodo di svolgimento dei centri estivi




dal 02 luglio al 10 agosto suddiviso in tre turni di 2 settimane, dalle ore 8,00 alle ore 17,00
per la sede di Massa Marittima
dal 02 luglio al 10 agosto suddiviso in tre turni di 2 settimane, dalle 8:00 alle 13:00 nei giorni
di lunedì, martedì, giovedì e venerdì e dalle 8:00 alle 17:00 il mercoledì, per la sede di
Monterotondo Marittimo;
dall’11 giugno al 15 giugno, dal 9 luglio al 13 luglio e dal 30 luglio al 3 agosto dalle ore
9,00 alle ore 13,00, per la sede di Montieri.
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Iscrizioni
Chi intende aderire all’iniziativa sopra indicata deve presentare agli Uffici dell’Unione apposita richiesta
utilizzando la modulistica reperibile presso i seguenti uffici:
Massa Marittima ufficio scuola Angela Zappi Tel. 0566/906247
Monterotondo Marittimo ufficio scuola Angela Basanisi Tel. 0566/906353
Montieri ufficio scuola Rita Danti Tel. 0566/906319
o sul sito dell’Unione di Comuni all’indirizzo http://www.unionecomunicollinemetallifere.it
entro il giorno 15 giugno p.v.
Pagamento quota di compartecipazione
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite servizio di tesoreria Monte dei Paschi di Siena s.p.a codice
IBAN IT 89 U 01030 72290 000001054714 mediante bonifico bancario intestato a Unione dei
Comuni montana colline metallifere indicando la casuale del versamento - centro estivo 2018 - nome
e cognome del bambino/a-ragazzo/a.
Le quote di compartecipazione delle famiglie sono indicate nella domanda di partecipazione ai centri
estivi, sulla base della tipologia di frequenza prescelta.
Servizio mensa
Il servizio mensa sarà gestito direttamente dalla Ditta affidataria del servizio di ristorazione scolastica, il
cui corrispettivo è compreso nella quota di iscrizione versata dalle famiglie per il servizio del centro
estivo.

INFORMATIVA SULLA RACCOLTA ED IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
RGPD Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
In attuazione dell’articolo 13 del Regolamento generale per la protezione dei dati personali, Regolamento (UE)
2016/679, si informa/no l’/gli interessato/i che i dati personali contenuti nell’istanza e quelli eventualmente
raccolti presso altri titolari per l’istruttoria della medesima sono trattati da dipendenti dell’Unione, debitamente
istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che
disciplinano il procedimento di cui all’intestazione e che potranno essere trasferiti alle competenti autorità di
controllo. E’ escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche
autorità.
In particolare si informa che:
- Titolare del trattamento è l’Unione di Comuni Montana Colline Metallifere, Piazza Dante Alighieri, 4 – 58024
Massa Marittima (GR) - C.F. 92074720530;
- Il Responsabile della Protezione
info@unionecomunicollinemetallifere.it
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- Responsabile del trattamento è il Dott. Francesco Rapezzi responsabile del Servizio Pubblica Istruzione,
raggiungibile all’indirizzo di posta elettronica f.rapezzi@unionecomunicollinemetallifere.it;
- I dati personali sono forniti dall’interessato nel proprio interesse per attivare il procedimento di cui alla
domanda che si intende presentare all’Unione di Comuni;
- I dati personali raccolti sono conservati dal Responsabile del trattamento per il periodo di tempo strettamente
necessario a alle esigenze d’ufficio connesse con il procedimento attivato; decorso detto termine i dati sono
conservati dal Titolare esclusivamente per le finalità previste dalla legge archivistica nazionale e per eventuali
controlli da parte delle autorità competenti;
- I dati personali di cui sopra possono essere trasferiti ad altro titolare pubblico del trattamento vincolato per
legge al rispetto delle misure di sicurezza e dei diritti dell’interessato di cui al RGPD e/o a responsabili esterni del
trattamento pubblici e privati per i quali il titolare ha reso obbligatorio un trattamento sicuro, riservato e
conforme alle finalità e modalità sopra indicate mediante stipula di specifiche clausole contrattuali o altri atti
giuridici vincolanti;
- l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali che lo riguardano e la
rettifica degli stessi, ma non ha diritto a chiedere la cancellazione in quanto sussiste l’obbligo legale di comunicare
i dati personali necessari per l’espletamento del procedimento amministrativo attivato.

