
  

 

 

PROGETTO 4 stagioni 

 

“4 Stagioni” è un progetto sostenuto dal Plus di Iglesias all’interno del Fondo delle Politiche 

Giovanili, nato dalla coprogettazione tra le cooperative Casa Emmaus Società Cooperativa Sociale, 

Piccola Parigi, API, Anffas, L’Idea, Isola Verde, APS Rete Donne Musei, Rimettiamo Radici, 

Associazione Ambientale Gioiosa Guardia, Elda Mazzocchi Scarzella APS ASD.  

Le attività, che si svolgeranno in ognuno dei comuni e di durata annuale, coinvolgeranno i giovani 

dei 7 paesi del distretto dal mese di giugno 2022 al mese di maggio 2023.  

 

CRONOPROGRAMMA 

  

Giugno 2022 Selezioni, a cura di “Le api, “Anffas”, L’Idea” 

Festa a Domusnovas, 15 giugno a cura di E.MScarzella 

Luglio 2022 Attività di team building in barca a cura di “Le api” con il supporto di tutti. 

Giornata di giochi in spiaggia, a cura di “L’idea e Isola Verde” 

Agosto 2022 Festa a Buggerru, 16 agosto a cura di Piccola Parigi 

Proiezione cinematografica a Musei e a Villamassargia, a cura di “L’idea e 

Isola Verde” 

Settembre 2022 Festa a Musei, a cura di Rete Donne Musei 

Incontri con i referenti dei comuni per l’identificazione di un’area da 

rigenerare in ogni paese, a cura di Anffas, Piccola Parigi, Rimettiamo 

Radici, Gioiosa Guardia, “L’Idea”, APS Rete Donne Musei, E.MScarzella, 

Isola Verde. 

Gita, a cura di L’idea e Isola Verde 

Ottobre 2022 Festa a Villamassargia, a cura di Gioiosa Guardia  

Incontri di rigenerazione urbana, a cura di Anffas e Piccola Parigi 

Novembre 2022 Incontri di rigenerazione urbana, a cura di Anffas e Piccola Parigi 

Dicembre 2022 Evento di presentazione dei corsi nelle sedi delle associazioni locali, a cura 

di Casa Emmaus e Le api 

Gennaio 2022 Attivazione corsi, a cura di Casa Emmaus e Le api 

Febbraio 2022 Attivazione corsi, a cura di Casa Emmaus e Le api 

Marzo 2022 Attivazione corsi, a cura di Casa Emmaus e Le api 

Festa a Fluminimaggiore, a cura di Rimettiamo Radici 

Gita, a cura di a cura di L’idea e Isola Verde 

Aprile 2022 Incontri per la realizzazione del murale in ogni paese, a cura delle 

associazioni locali 

Festa a Gonnesa, a cura di “L’Idea” 

Giornata di pulizia della spiaggia, a cura di L’idea e Isola Verde 

Maggio 2022 Festa a Iglesias, a cura di Anffas e Isola verde 

 Evento di presentazione dei risultati, tutti 

 



  

 

 

 

 

Modulo iscrizione 

 

I sottoscritti 

MADRE (nome e cognome) _____________________________________________________ 

PADRE (nome e cognome) ________________________________________________ 

Cell madre____________________ Cell Padre__________________________________ 

Mail madre______________________ Mail padre_______________________________ 

 

 

Intendono iscrivere il/la proprio/a figlio/a alle attività del progetto 

4 STAGIONI 

 

 

DATI RAGAZZO/A 

Cognome Nome 

Nato/a il a 

Residente a In via/viale/piazza 

Scuola Frequentata/paese  

 

 

Il modulo firmato e scansionato in PDF (no Foto) andrà inviato alla mail 

quattrostagioniproject@gmail.com entro il 17 giugno 2022. A seguito dell’invio dell’iscrizione le 

famiglie riceveranno una comunicazione, alla mail indicata in questo formulario, sugli orari e sul 

luogo del colloquio conoscitivo dei ragazz* che si terranno il 22 giugno (Domusnovas, Musei, 

Villamassargia e Iglesias) e il 23 giugno a Gonnesa, Fluminimaggiore, Buggerru 

 

Luogo e data 

 

 

Firma Padre e Madre 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________ 

nato/a a  _________________________________in data___________________________ residente a 

________________________________________________________________ 

In via__________________________________________________________ 

 

Dichiara che (nome e cognome del figlio/a) _______________________________________ 

Risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività previste dal progetto 

 

SEGNALAZIONI 

 

Allergie 

Cibo/Insetti/Piante____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Intolleranze alimentari_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Altro_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo Casa Emmaus Società Cooperativa Sociale, 

capofila del Progetto, da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate 

nel presente modulo. 

 

Data ___________________ 

FIRMA DEI GENITORI 

 

_______________________ 

           

Informativa al Trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679  

 

Casa Emmaus Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Regione San Lorenzo, 09016, Iglesias 

(SU), C.F. 0228980028, nella qualità̀ di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e 

per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata 

normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale 

trattamento sarà̀ improntato ai principi di correttezza, liceità̀, trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. 



  

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) designato dal titolare dell’art 37 del GDPR 

è Proattiva di Valentino Pavan, contattabile all’indirizzo email dpo@proattiva.eu.  

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.  

Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b, il trattamento dei Suoi dati anagrafici si rende necessario per 

le finalità di iscrizione alle attività del progetto “4 stagioni” e gestione delle attività del progetto; ai 

sensi dell’art. 9 del GDPR e per le stesse finalità di cui sopra, verranno trattati anche i dati relativi 

ad eventuali allergie od intolleranze e al suo stato di salute.  

Previo suo consenso, potranno essere utilizzati i Suoi dati per essere ricontattato, anche da un 

soggetto esterno al Titolare del Trattamento, che verrà debitamente nominato come Responsabile, 

per fornire un feedback sull’avvenuta partecipazione al progetto.   

Il conferimento dei dati richiesti nei moduli di iscrizione è obbligatorio ai fini della partecipazione 

al progetto. I Suoi dati personali potranno essere trattati sia con modalità telematica che cartacea e 

nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 3, 32 del GDPR e mediante l’adozione di misure di 

sicurezza adeguate. Solo personale autorizzato, istruito e formato dal Titolare del Trattamento, 

tratterà i Suoi dati. Nell’eventualità in cui si renda necessaria la comunicazione dei Suoi dati a 

soggetti terzi rispetto al Titolare del Trattamento, come Associazioni Partner, Cooperative, Enti 

Locali, questi verranno debitamente nominati Responsabili del Trattamento.  

Casa Emmaus Società Cooperativa Sociale non diffonderà i Suoi dati, né li trasferirà all’estero.  

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità̀, limitazione delle finalità̀ e minimizzazione dei 

dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per 

un arco di tempo non superiore all’espletamento dei servizi erogati e non superiore al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati e raccolti e nel rispetto dei tempi obbligatori prescritti dalla 

legge.   

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare del Trattamento, la cancellazione (diritto all'oblio), la 

limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità̀, l'opposizione al trattamento dei dati 

personali che La riguardano, nonché́ in generale può̀ esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR. 

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per le finalità̀ facoltative sotto riportate?  

    •prestano il consenso                       •negano il consenso 
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[Per minori di età 14 o persone soggette a tutela/affido] 

ai sensi degli artt. 6, 9 e 10 del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR 

 

Il sottoscritto: 

1- Cognome: ________________________________________ Nome: 

___________________________ 

2-  Cognome: ________________________________________ Nome: 

___________________________ 

in qualità di genitore/tutore/affidatario di (Interessato): 

 

nome ______________________________________________ 

cognome ___________________________________________ 

 

letta l’informativa che precede: 

 

  prestano il consenso   negano il consenso 

 

alla partecipazione dell’Interessato al Progetto ed al trattamento dei suoi dati, nei termini e 

con le modalità indicati nell’informativa stessa; 

 

 

  prestano il consenso   negano il consenso 

 

 

 

Luogo _____________, Data__________________ 

 

Firme 

 

1 - ________________________________________ 

2 - ________________________________________ 

 

IN PRESENZA DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE: 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. n. 245 del 2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 

337-ter e 337-quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data, ___________ Firma di autocertificazione del genitore _______________________________ 


