SCHEDA DI ISCRIZIONE
"SPAZIO COMPITI" e “LABORATORI POST SCUOLA”
San Benedetto Po
Il sottoscritto (DATI DI UN GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI)
Nome e Cognome _________________________________________________________________________
Nato a ____________________________________ il____________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________
Telefono _______________ Cellulare _______________________ Altro recapito _____________________
Indirizzo e-mail __________________________________@_______________________________________
in qualità di (madre/padre/tutore) _________________________________________________________
ISCRIVE il/la proprio figlio/a (DATI DEL MINORE)
Nome e Cognome _________________________________________________________________________
Nato\a ______________________________________________ il _________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________
Residente a ________________________________ in Via ________________________________________
Classe e Scuola
frequentata________________________________________________________________________
al servizio (periodo gennaio-maggio 2018):
SPAZIO COMPITI

LABORATORIO POST-SCUOLA

che si terranno presso:
Scuola dell’infanzia (3 gg a settimana, max 20 bambini) dalle 16.00 alle 18.15 nei gg di (selezionare i
giorni di frequenza):
fascia oraria

lunedì

mercoledì

giovedì

16.00 – 18.15
Scuola Primaria (dal lunedì al venerdì, max 40 bambini) dalle 14.00 alle 18.15 (selezionare i giorni e le
fasce orarie di frequenza);
fascia oraria

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

14.00 – 16.15
16.00 – 18.15

Scuola Secondaria di 1° (3 gg a settimana, max 20 bambini) dalle 14.00 alle 18.15 nei gg di (selezionare i
giorni di frequenza):
fascia oraria

lunedì

mercoledì

giovedì

14.00 – 16.15
16.00 – 18.15

Laboratori e corsi per bambini della Scuola Primaria e ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado
dalle 16.00 alle 18.00 nei gg di (selezionare i giorni di frequenza):
fascia oraria

martedì

venerdì

16.00 – 18.00

E’ prevista una quota di partecipazione di 20,00 euro mensili, per ogni tipologia di servizio (Spazio
Compiti E/O Spazio Laboratorio) da versare sul conto corrente del gestore del servizio, che vi verrà
comunicato a conferma dell’iscrizione.
Si precisa che in caso di iscrizione sia allo Spazio Compiti che ai Laboratori si dovrà corrispondere la
quota mensile di euro 40.00.

DICHIARA
il seguente stato occupazionale dei genitori
Genitore 1:
non occupato;

occupato;

a tempo determinato: fino al _____________;

a tempo indeterminato;

orari di lavoro: _________________________________________________________________________
Genitore 2:
non occupato;

occupato;

a tempo determinato: fino al _____________;

a tempo indeterminato;

orari di lavoro: _________________________________________________________________________

Attività extra-scolastiche attualmente frequentate dal/lla bambino/a: _____________________________
giorni ed orari di svolgimento attività extra-scolastica __________________________________________
______________________________________________________________________________________

Il sottoscritto genitore/tutore si impegna a ritirare il bambino/a al termine dei laboratori o, in sua vece,
AUTORIZZA
le seguenti persone a ritirare il minore:
Nome e cognome*
Grado di relazione (es. nonno, zio, Telefono
amico…)

*la persona che si presenta per il ritiro dovrà esibire un documento di identità
autorizzo il minore ad uscire da solo sollevando gli operatori del servizio da qualsiasi responsabilità civile
o penale.
Il sottoscritto si assume qualsiasi responsabilità al riguardo e si impegna a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni agli operatori del servizio.
DICHIARA
Che il minore:
o
o

non ha allergie o intolleranze
ha allergie e/o intolleranze e mi impegno a portare la documentazione necessaria

San Benedetto Po, __________________
Firma
_________________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo, ai sensi D.LGS 196/2003, in materia di “Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al
trattamento di dati personali e sensibili” che i dati personali da Lei forniti in sede di procedimento amministrativo
relativo all’iscrizione al Progetto TDR+ ovvero altrimenti acquisiti, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti,
inerenti, connessi e/o strumentali ai servizi socio/educativi a Lei offerti, formeranno oggetto di trattamento, nel rispetto
della normativa sopra richiamata, degli obblighi di riservatezza e del segreto professionale e d’ufficio.
Ricordiamo che l’ente non può prescindere, nella gestione dei servizi, dall’acquisire direttamente da Lei o tramite altra
documentazione tutti i dati relativi alla sua persona, ritenuti utili ai fini assistenziali ed educativi.
Per i dati necessari e sufficienti, è possibile che venga data comunicazione di essi ad ATS ed organismi preposti alla
vigilanza sulla salute pubblica, enti locali, autorità giudiziaria.
Ai fini socio educativi che caratterizzano il servizio, potranno essere prodotti vari documenti di natura educativa e
ludica su supporti cartacei (giornalini, fotografie) e su supporto video (documentari) o su siti web (blog, portale della
cooperativa o delle Istituzioni) che riproducono la vita del servizio e dei ragazzi nell’esercizio delle attività. Le
immagini ed i testi potranno essere oggetto di divulgazione ai fini dell’integrazione dell’ente e dei suoi ospiti nella
realtà sociale in cui esso opera.
Per ulteriori garanzie, La informiamo che:
- che i dati saranno trattati esclusivamente per le operazioni relative ai servizi richiesti dal cittadino. A tal
fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono attività strettamente connesse
all'operatività del servizio;
- che tutto il personale è stato informato e formato al rispetto della DLG 196/2003;
- in relazione ai predetti trattamenti potrete esercitare tutti i diritti, tra cui in particolare, il diritto di conoscere
i Vostri dati personali registrati, ottenerne la cancellazione quando consentito dalla legge, l’aggiornamento,
la rettifica o l’integrazione, opporVi a trattamenti specifici;
- che il trattamento sarà effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per
i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a
soggetti non autorizzati;
- che in qualunque momento il cittadino può far valere i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003.
Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di San Benedetto Po – Via Ferri n. 79 – 46027 San Benedetto Po; il
Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore, Dott.ssa Lorenza Malacarne.
Visto quanto sopra, la preghiamo di esprimere la sua volontà nella formula qui di seguito scritta.
PER CONSENSO
Il sottoscritto in qualità di:
genitore
tutore
di__________________________________________________________________________
(nome e cognome del minore)
dichiara di aver appreso consapevolmente quanto descritto nell’informativa sopra riportata e di acconsentire al
trattamento dei dati personali e sensibili che mi/lo riguardano nei limiti delle finalità del servizio a cui aderisco.
Firma_____________________________
Acconsento a che possano essere date informazioni relativamente alla mia/SUA presenza presso questa struttura e
divulgati i prodotti (stampe e video) che riproducono la mia /SUA vita all’interno dell’attività.
Ai sensi del D.LGS 196/2003 si acconsente al trattamento dei dati personali ai fini statistici, di controllo della corretta
utilizzazione del servizio.
Firma_____________________________

