
COMUNICATO PG. N. 272972/2020 DEL 24 LUGLIO 2020

Estate 2020 in Casa Vacanza 

Le Case Vacanza riaprono ai propri uten� con rielaborazione dei servizi e delle inizia�ve offerte. A tal fine, in

conseguenza dell’a�uale situazione sanitaria, sono sta� ado�a� specifici protocolli an�-contagio e rido� i pos�

disponibili, per assicurare a tu� i partecipan� alle inizia�ve la massima sicurezza nello svolgimento delle a�vità.

L’Amministrazione si impegna a garan�re e far rispe�are tu� i protocolli di sicurezza ado�a�.

“Estate Insieme”: 
soggiorni della durata di dodici giorni dedica� ai mino-

ri con disabilità accompagna� da un genitore o tuto-

re/affidatario,  o  altro accompagnatore delegato,  per

godere di  una vacanza in luoghi prote� e gradevoli,

con educatori esper� per alternare a�vità di gioco e

apprendimento, valorizzando le relazioni familiari.

“Fuori dal Comune”: 
escursioni giornaliere, dedicate ai  minori accompagna�

da almeno un familiare, o altro accompagnatore  dele-

gato, per lo svolgimento di a�vità ricrea�ve all’aperto

ed escursioni nel territorio circostante la Casa Vacanza

di Vacciago, con pranzo al sacco fornito da Milano Risto-

razione S.p.A.

Dove

CASA VACANZA GHIFFA (VB)

CASA VACANZA ANDORA (SV)

Dove

CASA VACANZA VACCIAGO (NO)

Contributo di partecipazione

Minore partecipante:  quota definita in relazione alla

fascia ISEE di appartenenza (si veda allegato 1).

Accompagnatore: € 31,00 al giorno (tot: € 341,00).

Include: vi.o, alloggio e trasporto a/r.

Contributo di partecipazione

Per ogni partecipante: € 5,05.

Include: Pranzo al sacco, escursioni e trasporto a/r.

Quando

1° turno: dal 3 al 14 agosto

2° turno: dal 17 al 28 agosto

3° turno: dal 31 agosto all’11 se�embre

Quando

dal 3 agosto all’11 se�embre

previste 4 escursioni se�manali.

Chi può iscriversi

GHIFFA: minori con disabilità frequentan� la Scuola Pri-

maria e il proprio accompagnatore.

ANDORA: minori con disabilità frequentan� le Scuola

Primaria e Secondaria di Primo grado e il proprio ac-

compagnatore.1

Chi può iscriversi

VACCIAGO: tu� i minori frequentan� le Scuole Prima-

rie e Secondarie di Primo Grado e i propri accompagna-

tori.

Prenotazioni

dal 25 luglio 2020 fino a: 

- per 1° turno: ore 12:00 del 28   luglio  2020

- per 2° turno: ore 12:00 del 04 agosto 2020

- per 3° turno: ore 12:00 del 18 agosto 2020

SUL  SITO www.proge�oestatevacanza.it

Prenotazioni

dal 25 luglio 2020 alle ore 12:00 del 3 se.embre 2020

SUL SITO www.proge�oestatevacanza.it

1Evase le richieste di iscrizione dei minori frequentan� le Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado, sarà possibile

consen�re l’accesso all’inizia�va anche ai minori con disabilità fino ai 17 anni di età. 
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Richiesta di partecipazione

Per  la  partecipazione  alle  inizia�ve,  il  genitore/tutore/affidatario  deve  compilare  i  form  dedica�  sul  sito

www.proge.oestatevacanza.it, inserendo i propri da� e quelli di tu� i partecipan�.

Il corre.o invio della richiesta sarà confermato tramite email all’indirizzo segnalato in fase di iscrizione e seguito da conta.o

telefonico per approfondire eventuali esigenze par�colari, segnalate in fase di iscrizione nell’apposito campo note. 

Documen� necessari per presentare la richiesta:

- tessera sanitaria e documento di iden�tà  di tu� i partecipan�;

- ISEE in corso di validità (per Estate Insieme).

Scelta del periodo e delle sedi

In fase di richiesta di partecipazione è necessario indicare:

- Per “Estate Insieme”: il turno e la località prescelta per l’inizia�va.  E’ possibile scegliere più turni in ordine di

preferenza; la possibilità di partecipare a più turni non è garan�ta.

- Per “Fuori dal Comune”: la giornata preferita. E’ consen�ta la richiesta di partecipazione a più giornaliere

(fino a un massimo di qua.ro); l’effe�va partecipazione dipenderà dalla richiesta per le date prescelte.

Norma�va

Responsabilità genitoriale e diri� e doveri del figlio, Libro I, Titolo IX del Codice Civile. 

Assegnazioni 

L’assegnazione verrà comunicata alle famiglie a.raverso l’indirizzo email indicato in fase di richiesta di iscrizione.

In caso di richieste superiori alla disponibilità dei pos� l’Amministrazione procederà con una graduatoria nella quale

verrà data precedenza ai minori residen� nel Comune di Milano con età inferiore. La graduatoria sarà pubblicata, al

termine delle iscrizioni, con il solo numero iden�fica�vo della domanda di prenotazione e la sede assegnata (o la

posizione in a.esa di assegnazione). 

Qualora la richiesta non possa essere acce.ata il richiedente sarà conta.ato per valutare periodi/sedi alterna�vi.

Diete speciali

Per l’inizia�va “Fuori dal Comune” non è prevista l’erogazione di diete speciali ma sarà consegnato alla partenza

pranzo al sacco standard, preparato da Milano Ristorazione S.p.A.. Per le eventuali integrazioni le famiglie dovranno

provvedere autonomamente. 

Per l’inizia�va “Estate Insieme”, nel form di richiesta di partecipazione è obbligatorio indicare la necessità del minore

e/o dell’accompagnatore di usufruire di una dieta speciale (sanitaria e/o e�co-religiosa).

1.  Per  i  non  uten�  di  Milano  Ristorazione  (bambini  o  genitore/tutore/affidatario)  o  già  uten�  di  Milano

Ristorazione con dieta speciale scaduta o in scadenza rispe�o al  periodo da frequentare,  entro 2 giorni  dalla

conferma dell’assegnazione, l’utente dovrà inviare,  a seconda delle necessità, il  modulo A/2 – Richiesta dieta

sanitaria e/o il modulo B/2 – Richiesta dieta e�co-religiosa.

La  documentazione  di  cui  sopra  dovrà  essere  inviata  all’indirizzo  email  ufficiodiete@milanoristorazione.it     e

contemporaneamente a Ed.EstateVacanza@Comune.Milano.it riportando nell’ogge�o: “DIETA SPECIALE - Nome e

Cognome – Casa Vacanza e periodo/gita giornaliera assegna�”

I documen� dovranno essere debitamente compila�,  scansiona� e invia� in formato PDF (non saranno acce�ate

altre modalità), unitamente agli allega� richies� e alla carta CRS o CNS (tessera sanitaria).

I  moduli  e le  istruzioni  per l’accesso al  servizio  diete speciali  sono scaricabili  dal  sito www.milanoristorazione.it

sezione per le famiglie > moduli > moduli per le richieste diete speciali.

2. Per gli uten� di Milano Ristorazione con dieta speciale in corso di validità rispe.o al periodo da frequentare, non

deve essere più inviata da parte delle famiglie, la “Comunicazione cambio utenza” - Modulo C/2.  La verifica dei
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da� e della validità delle condizioni per le quali è stata erogata la dieta durante l’anno scolas�co 2019/2020 per il

periodo da frequentare sarà effe.uata dalla Milano Ristorazione S.p.A., secondo la procedura interna concordata

con il Comune. Nel caso in cui le condizioni per erogare la dieta siano venute meno, o se i da� inseri� nei sistemi

informa�ci non corrispondano, le famiglie saranno conta.ate per l’eventuale soluzione delle problema�che e/o

integrazione della documentazione richiesta.

La mancata indicazione nella fase di prenotazione della necessità di usufruire di una dieta speciale, il mancato

invio della documentazione entro il termine indicato o l’invio di documentazione non conforme da parte della

famiglia,  solleverà  il  Comune  di  Milano  e  Milano  Ristorazione  S.p.A.  da  ogni  responsabilità  sulla  mancata

erogazione della dieta.

Conferma dell’iscrizione e pagamento del contributo

Per perfezionare l’iscrizione, entro e non oltre 2 giorni lavora�vi dalla comunicazione dell’assegnazione del posto,

dovrà essere effe.uato il pagamento della quota comunicata secondo le seguen� modalità: 

- Bonifico bancario presso la Banca d’Italia intestato a Comune di Milano -Tesoreria Unica

IBAN: IT 10Z01000 03245 1393 0006 1541

- Bonifico postale: IT 49W0760101600000014922207

- Bolle�no postale su c/c n.14922207 intestato a: Comune di Milano – Area Servizi Scolas�ci ed Educa�vi –

Servizio di Tesoreria

Nella causale è obbligatorio indicare: “Casa Vacanza di des�nazione - Nome e Cognome del richiedente - date” 

Entro  lo  stesso  termine,  dovranno  essere trasmessi  all’indirizzo  Ed.EstateVacanza@Comune.Milano.it con email

avente ad ogge.o “Casa Vacanza di des�nazione - Nome e Cognome del richiedente -  date” i seguen� documen�:  

� ricevuta del versamento effe�uato

� eventuale documentazione rela�va alle diete speciali (si ricorda di inviare anche a Milano Ristorazione). 

Se la documentazione pervenuta risulterà completa, il richiedente riceverà all’indirizzo email indicato in fase di pre-

notazione la conferma dell’iscrizione, con specificazione di orario e luogo di partenza e, in allegato, la documentazio-

ne da consegnare compilata alla partenza. 

Rinuncia all’assegnazione

Il richiedente che intenda rinunciare al posto assegnato dovrà darne tempes�va comunicazione entro e non oltre 24

ore dalla comunicazione di assegnazione del posto scrivendo a: Ed.EstateVacanza@Comune.Milano.it

Rimborsi

Per l’inizia�va “Fuori dal Comune” non è previsto alcun rimborso.

Per l’inizia�va “Estate Insieme” è possibile chiedere il rimborso del contributo di partecipazione nella misura del 40%

dell’importo  versato,  solo nel  caso  in  cui  l’utente non partecipi  per  comprova� mo�vi  di  salute,  supporta� da

cer�ficato medico. La permanenza in stru.ura anche per un solo giorno non darà diri�o ad alcun rimborso.

Documen� da presentare a supporto della richiesta di rimborso: 

Il modulo per la richiesta di rimborso è scaricabile sul sito  www.proge.oestatevacanza.it/estate-insieme/ e dovrà

essere inviato, debitamente compilato e so.oscri.o entro e non oltre il 30 se�embre 2020 al seguente indirizzo di

posta: AreaServiziScolasciEdEducavi@pec.comune.milano.it
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Allegato 1

Contributo di partecipazione all’inizia�va “Estate Insieme”
Il contributo di partecipazione dell’accompagnatore è pari ad € 341,00 come da Deliberazione di Giunta Comunale n.

118 del 26 gennaio 2018. 

Il contributo di partecipazione dei minori sarà, invece, determinato sulla base della fascia ISEE di appartenenza, come

di seguito riportato:  

Deliberazione di Giunta Comunale n. 479 del 22 marzo 2017

FASCIA ISEE
Quota contributiva a carico delle famiglie per

turno di 12 giorni 

0,00-3000,00 € 0

3.000,01-4.000,00 € 15,00

4.000,01-6.000,00 € 30,00

6.000,01-8.000,00 € 70,00

8.000,01-10.000,00 € 90,00

10.000,01-12.000,00 € 110,00

12.000,01-14.000,00 € 130,00

14.000,01-16.000,00 € 150,00

16.000,01-18.000,00 € 168,00

18.000,01-20.000,00 € 180,00

20.000,01-22.000,00 € 200,00

22.000,01-24.000,00 € 220,00

24.000,01-26.000,00 € 240,00

26.000,01-28.000,00 € 260,00

28.000,01-30.000,00 € 280,00

30.000,01-32.000,00 € 300,00

32.000,01-34.000,00 € 320,00

34.000,01-36.000,00 € 340,00

36.000,01-38.000,00 € 360,00

38.000,01-40.000,00 € 375,00

oltre 40.000,00 o in assenza di ISEE € 395,00

NON RESIDENTI € 435,00

Ricorda:

� le a.estazioni ISEE, valide per la determinazione delle quote di contribuzione, sono quelle emesse nell’anno in

corso;

�   i richieden� in possesso di a.estazioni ISEE che ripor�no annotazioni di omissioni e/o difformità rilevate dall’INPS,

saranno colloca� automa�camente nella fascia massima di contribuzione.

Veridicità dei da�

L’Amministrazione  si  riserva  la  possibilità  di  verificare  la  congruenza  e  veridicità  dei  da�  dichiara�  in  fase  di

iscrizione. Qualora emerga l’applicabilità di una maggiore quota contribu�va rispe.o a quella assegnata, procederà

all’integrazione e recupero della stessa.  Resta in ogni caso ferma la possibilità,  ove ne ricorrano gli  estremi,  di

procedere con segnalazione alla Procura della Repubblica per gli opportuni accertamen�.

Norma�va

D.P.R. 445/2000, ar.. 43, 46, 47 e 71.
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Informativa in merito al trattamento dei dati personali Case Vacanza 2020

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si forniscono le seguenti informazioni.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è il Comune di Milano con sede Piazza Scala, 2 -20121 Milano. 

Responsabile della protezione dei dati personali 
Il  Responsabile per  la  protezione  dei  dati  personali  (Data  Protection  Officer  -  DPO)  del  Comune di  Milano è  raggiungibile al  seguente indirizzo  email:

dpo@comune.milano.it

Tipologie dei dati trattati 
I servizi offerti presso le Case Vacanza prevedono la raccolta di dati identificativi, anche particolari e sensibili, del minore e del Tutore/genitore/affidatario. Nelle

fasi istruttorie i dati raccolti potranno riguardare anche altri soggetti facenti parte del nucleo familiare quali ad esempio il coniuge del richiedente, altri figli e altri

familiari o congiunti e/o conviventi.
Finalità e base giuridica 
Il trattamento dei dati è finalizzato all’erogazione dei servizi presso le Case Vacanza con particolare riferimento a:

� espletamento del procedimento di prenotazione e iscrizione ai servizi;

� determinazione della quota contributiva attraverso l’acquisizione delle attestazioni ISEE e verifica del relativo pagamento; 

� gestioni dei rimborsi e recupero dei pagamenti non effettuati;

� individuazione di criteri per l’attribuzione delle quote contributive;

� erogazione del servizio di refezione e gestione delle diete speciali;

� gestione del servizio medico/infermieristico;

� gestione delle attività ludiche, ricreative e didattiche; 

� elaborazione di progetti pedagogici anche basati su ricerche e osservazioni attuate nelle varie fasi dei servizi;

� elaborazioni statistiche in forma anonima relativi ai servizi;

� aggiornamenti alle famiglie dei percorsi didattici, attività, progetti e iniziative connessi ai servizi offerti dalle Case Vacanza.

I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 per lo svolgimento di pubblico interesse.

Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza.
Viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE 2016/679.

Natura del trattamento
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto a fornire gli stessi preclude la possibilità di usufruire dei Servizi Estivi 2020. 
Comunicazione e diffusione 
I dati potranno essere oggetto di comunicazione ad ATS per finalità connesse alla gestione dei servizi medico/infermieristici e/o ad autorità pubbliche solo nei casi

previsti da norme di legge o regolamento.
Categorie di destinatari dei dati
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche da:

� Cooperativa DOC s.c.s. per il servizio di iscrizioni e la gestione dei servizi integrativi presso le Case Vacanza;

� Milano Ristorazione S.p.A. per la gestione del servizio di refezione; 

Tutti i soggetti sopra citati assumono la funzione di Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679. 
Gli eventuali sub-appaltatori assumono la funzione di sub-Responsabili.  

Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e comunque necessario per gli adempimenti previsti
dalle norme, con particolare riguardo agli obblighi di tenuta della documentazione e delle informazioni per la gestione delle attività amministrative ed educative.

Trasferimento dati verso Paesi terzi 
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a Paesi terzi od organizzazioni internazionali, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
Diritti degli interessati 
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali,

di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti, nonché di opporsi all’elaborazione
rivolgendo la richiesta:

� al Comune di Milano in qualità di Titolare, piazza della Scala, 2 20121 Milano oppure Direzione Educazione Area Servizi Scolastici ed Educativi - al 

seguente indirizzo e-mail AreaServiziScolasticiEducativi@pec.comune.milano.it

� al Responsabile per la protezione dei dati personali del Comune di Milano (Data Protection Officer - “DPO”).

Diritto di reclamo
Si informa infine che gli interessati, qualora ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento

UE 2016/679 (art. 77) hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
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