CENTRO BAMBINI E GENITORI CASA NEL PARCO
REGOLAMENTO
A CHI È RIVOLTO
Il Centro per bambini e genitori “Casa nel Parco” è rivolto a bambini e bambine e alle loro famiglie.
Il Centro Casa nel Parco prevede la presenza obbligatoria di una figura adulta accompagnatrice
(genitori, nonni e familiari od altra persona individuata dalla famiglia) e la presenza di educatori
per tutto il periodo di apertura del Centro.
CHI PUÓ ACCEDERE
Possono accedere le famiglie con figli di età compresa fra i 3 mesi e i 5 anni.
Sono riservate delle priorità di accesso, nell’ordine indicato:
1) bambini/e che hanno frequentato il Centro negli anni precedenti;
2) secondo il criterio cronologico di arrivo della domanda di iscrizione.
PERIODO DI APERTURA DEL CENTRO
Per l’anno 2017-2018 il Centro sarà aperto dal 2 ottobre al 31 maggio, per cinque pomeriggi alla
settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 16.45 alle ore 18.45 (con possibilità di anticipo nel
periodo invernale dalle 16.30 alle 18.30) e il sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30. Le attività sono
così organizzate: un pomeriggio dedicato ai bambini dai 3 ai 18 mesi con attività di maternage, gli
altri pomeriggi dedicati ai laboratori e al gioco libero, suddividendo i bambini in base alle richieste
e alle età.
GIORNI E ORARI DI FREQUENZA
Ogni famiglia si può iscrivere al Centro per il numero di pomeriggi e mattine che ritiene:
Capacità
Giorni
orario
massima*
Lunedì
16.45-18.45
10 famiglie
Martedì
16.45-18.45
10 famiglie
Mercoledì
16.45-18.45
10 famiglie
Giovedì
16.45-18.45
10 famiglie
Venerdì
16.45-18.45
10 famiglie
Sabato
9.30-11.30
10 famiglie
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MODALITÀ DI ACCESSO
Le famiglie interessate a frequentare il Centro ed in possesso dei requisiti sopra illustrati,
richiedono l’ammissione al Centro, mediante la compilazione di apposita domanda di iscrizione,
scaricabile anche dal sito internet www.coopeide.org.
La richiesta di ammissione dovrà essere rivolta alla Cooperativa Eidé, presso la sede di P.zza Duomo
3 a Parma, dal lunedì al venerdì a partire dal 28 agosto dalle 9.30 alle 13.30 e dal lunedì al giovedì
dalle 14.00 alle 15.00 diversamente previo appuntamento telefonico. Le iscrizioni saranno aperte
tutto l’anno.
Dopo il primo periodo di iscrizione, verrà definito l’elenco dei bambini e delle famiglie iscritte con
la relativa composizione dei gruppi e indicazione dei giorni di frequenza assegnati.
La cooperativa Eidè si riserva di valutare l’attivazione effettiva dei pomeriggi sulla base del numero
di iscritti per turno.
Contemporaneamente verrà definita la lista d’attesa per le domande in esubero.
E’ possibile recedere dal servizio previa comunicazione scritta indirizzata alla Cooperativa
Eidé tramite posta (P.zza Duomo 3, 43121 Parma), fax (0521/1912623) o e-mail
(segreteria@coopeide.org). Gli iscritti alla frequenza dovranno comunque pagare per il mese
in corso.
Nel caso di non frequenza, senza opportuna informazione scritta, le famiglie sono tenute al
pagamento della retta.
Di norma, durante l’attività, a fronte di posti liberi, l’inserimento si attua sulla base della valutazione
dell’attività in corso, successivamente alla data di disponibilità del posto.
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Le attività svolte dal Centro hanno come riferimento il nucleo bambino-adulto e sono attente a
sostenere e promuovere le competenze relazionali, in particolare attraverso modalità ludiche, di
laboratorio, di fruizione dello spazio e dei supporti strumentali presenti. L’educatrice ha la funzione
di accompagnare il gruppo dei bambini e il gruppo degli adulti e di proporre un contesto di agio
relazionale.
I bambini con i loro genitori avranno la possibilità di fare esperienze di manualità, pittura, lettura e
musica. Per garantire un percorso che aiuti la crescita emotiva e cognitiva dei bambini si dedicherà
la prima settimana di frequenza di ogni gruppo alla conoscenza dei luoghi, delle persone e alla
creazione di un clima di fiducia reciproca.
Possono essere infine previste attività collaterali a quelle già indicate quali momenti di festa
(apertura e chiusura del Centro, eventi particolari) o momenti di incontro con esperti su temi legati
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alla prima infanzia e alla costruzione del legame tra bambini e genitori anche aperti alle famiglie
non iscritte. Per tali iniziative possono essere utilizzate giornate diverse dalla normale apertura del
Centro o per particolari evenienze, anche negli stessi giorni di apertura del Centro.

ONERI A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L’ISCRIZIONE AL CENTRO
Per l’accesso al servizio del Centro Bambini e genitori Casa nel Parco è prevista l’applicazione di
un’iscrizione annuale al servizio e di una tariffa mensile, indipendentemente dalla frequenza
effettiva, così specificata:
Tariffe in vigore per l’anno 2017-2018
Giorni di frequenza settimanale
Quote mensili*
32,00 €
Iscrizione al servizio
(quota annuale)
1 pomeriggio
37,00 €
2 pomeriggi
66,00 €
3 pomeriggi
87,00 €
*quota comprensiva di IVA di legge al 5%
La legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 28/12/2015) e la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 15/07/16
hanno introdotto l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le cooperative sociali. Si comunica, quindi, che in base al
punto 1 tabella A parte OO – bis allegata al DPR 633/72 sulle nostre tariffe sarà applicata l’iva di legge.

La fatturazione avverrà con cadenza trimestrale: a gennaio per il periodo settembre-dicembre, ad
aprile per il periodo gennaio-marzo, a giugno per il periodo aprile-maggio.
I pagamenti saranno effettuati dalla famiglia successivamente al ricevimento della fattura
attraverso le seguenti modalità:
- tramite bonifico bancario sull’IBAN IT25H0335901600100000072582
- tramite assegno, bancomat o carte di credito presso la segreteria di Eidé (previo
appuntamento telefonico).
La quota di iscrizione di 32,00 € annuali verrà pagata all’atto dell’iscrizione e in caso di ritiro non
verrà restituita.
Per una corretta fatturazione è obbligatorio allegare al modulo di iscrizione la copia fotostatica del
documento d’identità e del codice fiscale della persona cui andranno inviate le fatture di
pagamento.
La cooperativa Eidé provvede direttamente a garantire la copertura assicurativa per l’attività
ludico-animativa che si svolge presso il Centro.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art.13 D.Lgs 196/2003, CODICE PRIVACY)
Gent.mo GENITORE,
come previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito alla tutela delle
persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, Eidè Società Cooperativa Sociale - Onlus di seguito fornisce
alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali relativi a suo figlio/a e a familiari o referenti.
Le assicuriamo che tutti i dati in nostro possesso saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
trasparenza come prescrive il citato Decreto. Le precisiamo che il trattamento dei dati personali viene da noi effettuato
mediante strumenti cartacei ed informatici, comunque sempre con modalità idonee a tutelarne la sicurezza e la
riservatezza. Eidè Società Cooperativa Sociale - Onlus ha incaricato del trattamento dei dati il proprio personale, in
relazione ai compiti di appartenenza.
1.
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Fonti dei suoi dati personali: Eidè Società Cooperativa Sociale - Onlus acquisirà dati personali relativi a suo figlio/a,
ai familiari ed altri referenti. I dati vengono raccolti all’iscrizione e nel corso dell’erogazione del servizio educativo.
Dati personali: Il trattamento riguarda categorie di dati quali: nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita,
nominativi, numeri di telefono e sedi di reperibilità di familiari, nominativi di altri referenti autorizzati al ritiro del
bambino/a presso la struttura.
Dati sensibili: Eidè Società Cooperativa Sociale - Onlus, potrebbe inoltre venire a conoscenza di dati che la legge
definisce “sensibili”, perché da essi è possibile ricavare informazioni relative ad aspetti particolarmente delicati
della persona. In particolare dati sullo stato di salute (ad es.eventuali certificati medici, prescrizioni per la dieta,
servizio di sostegno), sull’origine razziale ed etnica e sulle convinzioni religiose e filosofiche della famiglia (ad es. in
caso di incidenza sulla dieta e sul servizio educativo).
Finalità del trattamento: I dati personali saranno trattati per finalità strettamente correlate all’erogazione del
servizio educativo richiesto e alle attività contabili, amministrative e di legge connesse.
Natura del conferimento: Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma un eventuale rifiuto comporta
l’impossibilità di fornire il servizio educativo richiesto. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo
con il consenso scritto dell’interessato. Il consenso al trattamento di immagini fotografiche e video riprese durante
le attività didattiche è facoltativo e non comporta l’impossibilità di fornire il servizio.
Comunicazione/diffusione a terzi dei dati personali: I dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente
per le finalità citate, a soggetti terzi quali: organismi sanitari pubblici, compagnie assicurative per copertura
infortuni, consulenti contabili e legali. Nell’ultima parte del modulo chiediamo di esprimere il Suo consenso a
riguardo, precisiamo comunque che la comunicazione ai soggetti sopra elencati potrà essere effettuata ove
necessaria per l’adempimento di obblighi di legge e/o contrattuali. I dati personali non saranno oggetto di
diffusione, se non limitatamente a immagini video e fotografiche nei termini descritti oltre e dietro specifico
consenso.
Diritti degli interessati di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003: Il Codice in materia di protezione dei dati personali
conferisce all’interessato del trattamento di poter esercitare alcuni specifici diritti. In particolare la legge gli
consente di: accedere alle informazioni che lo riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento;
chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge;
opporsi al trattamento per motivi legittimi; chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse,
l’integrazione dei dati trattati.

Per far valere i diritti in qualità di interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni, potrà rivolgersi al Titolare del
trattamento dati “Eidè Società Cooperativa Sociale - Onlus” presso la sede legale e amministrativa di Piazza Duomo n.3
a Parma, tel. 0521 236628 fax 0521 1912623, nella persona del Responsabile del Trattamento: Pessina Maria Ennia email e.pessina@coopeide.org
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ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO
E ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Spett.le
Eidè Società Cooperativa Sociale - Onlus
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
in qualità di Genitore di __________________________________________________________,
DICHIARO
di aver ricevuto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali che mi avete
consegnato ai sensi dell'articolo 13 dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, e conseguentemente:
esprimo il consenso

nego il consenso

a trattare i dati personali anche sensibili di mio/a figlio/a, dei familiari e dei referenti nei termini
indicati nell’informativa, di cui questa dichiarazione di consenso è parte integrante.
esprimo il consenso

nego il consenso

a comunicare i dati personali ai soggetti terzi, nei termini indicati nell’informativa, di cui questa
dichiarazione di consenso è parte integrante.

Data:_______________________
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LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE NEI SERVIZI
Con la presente AUTORIZZO
a riprendere, a mezzo attrezzatura fotografica, videocamere e simili, mio/a figlio/a nei vari
momenti della sua presenza presso il Servizio e a riprodurre e utilizzare la sua immagine ai fini di:
a) documentazione delle attività ricreative e didattiche svolte presso il Servizio ad uso interno,
rivolte ai familiari ed a uso esterno per permettere la divulgazione di documenti durante
convegni, ambiti di studio, rendicontazioni e in generale a scopo promozionale;
b) produzione di materiale audiovisivo di informazione, divulgazione, documentazione
relativo all’organizzazione, al funzionamento e alle modalità di accesso ai servizi educativi;
c) promozione dei servizi educativi offerti da Eidè Società Cooperativa Sociale – Onlus, a
mezzo di spazi web e materiale promozionale di titolarità della cooperativa;
d) Consentire la formazione e la ricerca tra operatori, coordinatori e educatori dei Servizi per
l’Infanzia;
e) Supportare gli articoli che potranno essere pubblicati su riviste del settore;

Filmati e immagini fotografiche saranno di proprietà della cooperativa e non verranno cedute a
terzi.
Il/la sottoscritto/a si impegna a far rispettare le normative in vigore in materia di privacy
relativamente alla documentazione in suo possesso riferita ad altri utenti ed operatori della
struttura (è consentito effettuare riprese video o fotografiche, purché durante occasioni di
eventi aperti e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale,
ma esclusivamente ad un uso privato familiare).
Data:_______________________

Firma:___________________________________

_______________________________
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