MODULO DI CONFERMA PRENOTAZIONE

SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO ED IN OGNI SUA PARTE IL PRESENTE MODULO E INVIARE VIA
E-MAIL A segreteria@cooperativairis.net ENTRO 7 GG GG DALLA DATA DI OPZIONE TELEFONICA DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE.

N°
AREA RISERVATA AD USO INTERNO IRIS
SI PREGA DI NON COMPILARE

DATI ISTITUTO SCOLASTICO
SCUOLA (SEDE AMMINISTRATIVA)

CAP

INDIRIZZO

CITTÀ

PROV

TELEFONO SCUOLA

FAX

E-MAIL SCUOLA

CLASSE/I

SEZIONE/I

ETÀ SCOLARE DEGLI STUDENTI

CODICE FISCALE DELL’ISTITUTO SCOLASTICO

CODICE UNIVOCO

NOME E COGNOME DEL REFERENTE GITE

E-MAIL REFERENTE GITE

CELLULARE

NOME E COGNOME DI UN DOCENTE ACCOMPAGNATORE

E-MAIL DOCENTE ACCOMPAGNATORE

CELLULARE

DATI VIAGGIO DI ISTRUZIONE
INDICARE IL TITOLO DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE SCELTO DEL CATALOGO WWW.VIAGGIFUORICLASSE.IT

SE È PRESENTE UN’OPZIONE NEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE INDICARE LA VS. SCELTA

DATA DEL VIAGGIO DI ISTRUZIONE (GIORNO E MESE)
NOTE E/O VARIAZIONI
NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE INDICATE EVENTUALI VARIAZIONI RISPETTO AL PROGRAMMA SCELTO E/O SUPPLEMENTI

DETTAGLI VIAGGIO DI ISTRUZIONE
PARTECIPANTI ATTIVITÀ DIDATTICA
STUDENTI PARTECIPANTI N.

DIVERSAMENTE ABILI N.

IN GRATUITÀ PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

DOCENTI N.

PREZZO A STUDENTE €

PER VIAGGIO DI ISTRUZIONE

GENITORI N.

N.B.: SI PREGA DI COMUNICARE IL NUMERO ESATTO IN QUANTO FUNZIONALE ALLA CORRETTA ORGANIZZAZIONE DEI
SERVIZI
N.B.: EVENTUALI GENITORI PRESENTI PAGANO I BIGLIETTI DI INGRESSO IN LOCO NELLE STRUTTURE LADDOVE
RICHIESTO

IN GRATUITÀ PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 1 GRATUITÀ OGNI 15 PAGANTI PER INGRESSO STRUTTURE

MODALITÀ DI PAGAMENTO
BONIFICO BANCARIO

N.B.: Il pagamento verrà effettuato previa emissione di ns. fattura, dopo il viaggio di istruzione sul numero effettivo dei partecipanti (salvo accordi differenti).
I riferimenti bancari saranno forniti al momento della fatturazione.

NUMERO PROTOCOLLO/BUONO D’ORDINE

DEL

NUMERO C.I.G.

N.B. SEGUIRÀ SCHEDA TECNICA PER RICHIESTA DATI FATTURAZIONE

DATA

LUOGO

FIRMA

“Viaggi Fuori Classe” laboratori didattici e itinerari

IRIS Società Cooperativa Sociale Via Maria SS. del Carmelo, 1 70010 Sammichele di Bari (BA)

TEL 080.8910777 | E-MAIL: segreteria@cooperativairis.net | PEC: iris@ypec.it | SITO WEB: www.cooperativairis.net | www.viaggifuoriclasse.it

COMPILARE E INVIARE VIA E-MAIL A: segreteria@cooperativairis.net

Alla c.a del Dirigente/DSGA/Insegnante Referente
Iris Società Cooperativa Sociale, in qualità di Titolare del trattamento pone, da sempre,
particolare attenzione al rispetto degli obblighi di riservatezza nei confronti dei propri
utenti/fornitori e adotta nelle proprie attività ogni misura necessaria alla protezione dei
dati relativi ai rapporti intrattenuti.
Pertanto, desideriamo ora fornirLe alcune informazioni - come previsto dal Regolamento
generale per la Protezione dei Dati personali(G.D.P.R. 2016/679/EU) - su come
utilizziamo i Suoi dati personali nella gestione delle attività e dei servizi da Lei richiesti.

trasferiti a nessun paese terzo. In futuro potrebbero essere trasferiti anche in paesi
non appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo (cd. Paesi Terzi)
riconosciuti dalla Commissione Europea aventi un livello adeguato di protezione dei
dati personali o, in caso contrario, solo se sia garantito contrattualmente nel Paese
Terzo un livello di protezione dei dati personali adeguato rispetto a quello dell’Unione
Europea (es. tramite la sottoscrizione delle clausole contrattuali standard previste
dalla Commissione Europea) purché sia sempre assicurato l’esercizio dei diritti degli
Interessati.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (“Regolamento 679/2016/UE”)
attribuisce alle persone fisiche, ditte individuali e/o liberi professionisti (“Interessati”)
specifici diritti, tra i quali quello di conoscere quali sono i dati personali in possesso di
Iris Società Cooperativa Sociale e come questi vengono utilizzati (Diritto di accesso),
di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione, nonché la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione.
Gli interessati e le persone giuridiche, gli enti e le associazioni possono in qualsiasi
momento revocare, laddove rilasciato, il consenso al trattamento dei dati.Iris Società
Cooperativa Sociale evidenzia che, in caso di revoca, la stessa avrà effetto solo per il
futuro.

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è Iris Società Cooperativa Sociale in
persona del suo Legale Rappresentante, con sede legale in Via M.S.S. del Carmelo 1-3
Angolo San G.Bosco a Sammichele di Bari (BA).Il Responsabile del trattamento dei
dati personali, autorizzato dal titolare del trattamento alla raccolta dei dati personali è
Marilena Spina.
2. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Iris Società Cooperativa Sociale tratta i suoi dati personali per le seguenti finalità:
a) predisposizione, esecuzione e gestione di iniziative didattiche volte alla effettuazione
di viaggi di istruzione organizzati a fini educativi e di apprendimento;
b) per adempiere ai conseguenti obblighi di legge amministrativi, contabili, o fiscali;
c) per gestire statistiche in riferimento all’avviso di cui sopra;
d) per eventuali contatti (telefonici, via fax, via posta ordinaria, via e-mail, ecc.),
finalizzati all’espletamento delle finalità riportate nei punti a, b, c;
e) per sottoporLe, in futuro, informazioni e/o proposte e/o inviarLe documentazione
relativamente alle nostre attività o ad attività di soggetti terzi a cui potrebbero essere
forniti i suoi dati.

7. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DIRITTO ALLA CANCELLAZIONE (i.e.
DIRITTO ALL’OBLIO)
Iris Società Cooperativa Sociale, per le finalità di cui ai punti 2, a - b - c - d, tratta e
conserva i Suoi dati personali, per un periodo minimo di 10 anni (prescrizione lunga),
per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti, per il rispetto
degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità difensive proprie o
di terzi, fermo restando l’eventuale prolungamento in caso di necessità legittime
Per le finalità di cui al punto 2, e, tratta e conserva i Suoi dati personali per un periodo
minimo di 5 anni, per l’esecuzione degli adempimenti allo stesso inerenti e conseguenti,
per il rispetto degli obblighi di legge e regolamentari applicabili, nonché per finalità
difensive proprie o di terzi.
Al termine del periodo di conservazione, i dati personali riferibili agli Interessati verranno
cancellati o conservati in una forma che non consenta l’identificazione dell’Interessato
(es. anonimizzazione irreversibile), a meno che non venga rinnovato il consenso al loro
ulteriore trattamento.

3. CATEGORIE DI DATI TRATTATI
Iris Società Cooperativa Sociale tratta dati personali raccolti direttamente presso di Lei,
ovvero presso terzi, che includono, a titolo esemplificativo, dati anagrafici (es. nome,
cognome, indirizzo, data e luogo di nascita) e informazioni volte all’espletamento delle
prestazioni e/o fornitura delle attività richieste.
Iris Società Cooperativa Sociale potrebbe trattare dati particolari dei propri clienti per
dare seguito a operazioni e specifici servizi richiesti dalle finalità indicate.Iris Società
Cooperativa Sociale precisa che, in assenza di consenso al trattamento dei dati minimi 8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
necessari all’espletamento delle finalità di cui al punto 2, a – b – c, non potrà procedere Ciascun Interessato per esercitare i diritti di cui al paragrafo 6 potrà rivolgersi a: Iris
ai trattamenti richiesti.
Società Cooperativa Sociale con sede legale in Sammichele di Bari (BA) Via M.S.S. del
Carmelo 1-3 Angolo S.G. Bosco, contattando il Titolare del trattamento attraverso i dati
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
di contatto indicati al punto 10.
Possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di Responsabili del trattamento e in L’esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito; Iris Società Cooperativa Sociale si
qualità di persone autorizzate al trattamento dei dati personali, tutte le società coinvolte riserva il diritto di chiedere un contributo in caso di richieste manifestamente infondate
nelle attività di cui sopra,le persone fisiche e giuridiche che ricoprono detti compiti presso o eccessive (anche ripetitive).
Iris Società Cooperativa Sociale, o ad essa collegate, relativamente ai dati necessari allo Iris Società Cooperativa Sociale ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a fini
svolgimento delle mansioni assegnate loro, le persone fisiche appartenenti alle seguenti identificativi del richiedente.
categorie: gli eventuali lavoratori dipendenti di Iris Società Cooperativa Sociale o presso
di essa distaccati, i lavoratori interinali, gli stagisti, i consulenti e i dipendenti delle altre 9. RECLAMO O SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
società collegate, eventualmente nominate Responsabili.
Iris Società Cooperativa Sociale La informa che Lei ha diritto di proporre reclamo ovvero
I dati possono essere comunicati:
effettuare una segnalazione al Garante per la Protezione dei Dati Personali oppure
i) a quei soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un in alternativa presentare ricorso all’Autorità Giudiziaria. I contatti del Garante per la
obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. Maggiori Protezione dei Dati Personali sono consultabili sul sito web http://www.garanteprivacy.
informazioni al riguardo sono rinvenibili sul sito del Garante per la protezione dei dati it.
personali (www.garanteprivacy.it).
10. DATI DI CONTATTO
5. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI
Iris Società Cooperativa Sociale comunica che i dati di contatto del proprio D.P.O. sono i
Iris Società Cooperativa Sociale informa che i dati personali ad oggi non vengono seguenti: dpo@tendercoop.it

Spett.le Iris Società Cooperativa Sociale,
Con riferimento al trattamento dei dati per la realizzazione dei servizi per cui Lei ha fatto richiesta o che sono indicati negli elenchi collegati alla
convenzione stipulata in data, secondo le modalità indicate alla Sezione 2, lettere c, d, dell’Informativa Privacy precedentemente resami,
io sottoscritto/a
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

al trattamento dei dati di cui al punto 2, a - b - c - d - , fermo restando che l’assenza del consenso al trattamento di tali dati
preclude l’esecuzione del servizio richiesto.

AUTORIZZO

DATA

FIRMA

DATA

FIRMA

NON AUTORIZZO

al trattamento dei dati di cui al punto 2, e.

COMPILARE E INVIARE VIA E-MAIL A: segreteria@cooperativairis.net

