
 

 

 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE pag1 di pag4 Rev 00 del 08/11/2019 

 

Progetto Club Job 

Sede: Via delle Cornacchie, 1103, S.Vito 

Recapito telefonico: 0583 469445 

1/4 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
 

È POSSIBILE ISCRIVERSI SOLTANTO COMPILANDO IL SEGUENTE MODULO IN TUTTE 

LE SUE PARTI, FIRMATO MANUALMENTE DA UN GENITORE O CHI NE FA LE VECI.  

IL MODULO COMPILATO E FIRMATO PUÒ ESSERE CONSEGNATO A MANO IN VIA DELLE 

CORNACCHIE, SAN VITO LUNEDÌ, MARTEDÌ, GIOVEDÌ E VENERDÌ DALLE ORE 09:00 

ALLE ORE 12:00  

O INVIATO PER MAIL ALL’INDIRIZZO CLUBJOB@ASSOCIAZIONEOIKOS.IT. 

 

Le iscrizioni sono aperte dal 28 Maggio 2020 dalle ore 9:00 (orario apertura ufficio). 
Le attività inizieranno il 22 Giugno 2020 e termineranno il 4 Settembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

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. rintracciabile di un genitore o di chi ne fa le veci 

___________________________________________________________________ 

E-mail__________________________________________ 

REQUISITI PER ISCRIVERSI 
 

Età compresa tra i 12 e i 18 anni 

Residenza nel Comune di Lucca o negli altri Comuni della Piana di Lucca 

mailto:clubjob@associazioneoikos.it
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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 

 

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

PUO’ ISCRIVERSI SOLO CHI HA 15 ANNI COMPIUTI 

Per la frequenza a questo Laboratorio SONO OBBLIGATORIE le SCARPE 

ANTINFORTUNISTICHE 

 

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

 

 

SECONDA 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 fosse 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. 
 



    

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE pag3 di pag4 Rev 00 del 08/11/2019 

 

Progetto Club Job 

Sede: Via delle Cornacchie, 1103, S.Vito 

Recapito telefonico: 0583 469445 

3/4 

 

 

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 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.  

 

     

 

 

Data _____________  

 

Firma (nel caso di minore entrambi i genitori)  

 

_______________________________________________  ____________________________________________ 

 

o il Tutor 

 

_______________________________________________   
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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 ____________________   

frequentante la classe __________________      della scuola_________________________ 

 

 

Con la firma del presente modulo  

autorizza l’associazione OIKOS, responsabile del progetto CLUB JOB, ad utilizzare immagini e/o registrazioni audio 

video per la 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. 

 

 

"I dati sia di natura comune che sensibile riguardanti Vostro figlio verranno comunicati ad OIKOS che li tratterà in 

conformità a quanto stabilito dal codice in materia di trattamento dei Dati Personali (D.Lgs 196/2003). 

OIKOS si impegna a mantenere il più stretto riserbo per quanto riguarda i dati suddetti utilizzandoli solo per i motivi e 

secondo le modalità necessarie per espletare il servizio richiesto" 

 

 

 

 

Data                                                                                         Firma del Genitore (o chi ne fa le veci) 

 

_______________________                                                _________________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI DEL MINORE 


