COMUNE DI BASILIANO
DOPOSCUOLA – SCUOLA INTEGRATA
MODULO D’ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Il sottoscritto/a _________________________________________ nato a _____________________ il ____________
telefono ____________________altri recapiti telefonici: _______________________ mail: _____________________
in qualità di genitori del minore ____________________________(fratello/sorella di______________________) nato
a ________________________________ il ________________, residente a _________________________________
in via ____________________________________ n. ______,
frequentante la classe _____ scuola primaria di _____________________________,
CHIEDE l’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al servizio denominato
PROGETTO DOPOSCUOLA – SCUOLA INTEGRATA A.S. 2018/2019.

(Barrare le opzioni di interesse)

o Mensa
(richiedere modulo all’atto di iscrizione all’Ufficio protocollo per la segnalazione di eventuali
intolleranze etc).
o Fruizione del servizio Scuola Integrata su n.1 giorno a settimana: una quota forfettaria pari a € 297,50 = per
l’intero anno (€ 35,00 = x 8,5 mesi di frequenza);
□ Lunedì

□ Mercoledì

□ Venerdì

o Fruizione del servizio Scuola Integrata su n.2 giorni a settimana: una quota forfettaria pari a € 382,50 = per
l’intero anno (€ 45,00 = x 8,5 mesi di frequenza);
□ Lunedì

□ Mercoledì

□ Venerdì

o Fruizione del servizio Scuola Integrata su n.3 giorni a settimana: una quota forfettaria pari a € 425,00= per
l’intero anno (€ 50,00 = x 8,5 mesi di frequenza).
COMUNICA
che il proprio figlio frequenterà le attività del doposcuola / scuola integrata fino alle ore 16:00 nei giorni di

o

_________________________________________________________________
che il proprio figlio frequenterà le attività del doposcuola / scuola integrata fino alle ore 17:15 nei giorni di
_________________________________________________________________

o

SI IMPEGNA
- a comunicare l’estensione del servizio di refezione scolastica anche ai giorni di frequenza del doposcuola;
- a comunicare per iscritto l’eventuale interruzione della frequenza dal servizio (in tal caso verrà effettuato il
proporzionale rimborso).
Informativa D.Lgs. 196/2003: i dati trattati nel modulo d’iscrizione sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
data

__________________________

firma

_______________________________

COMUNE DI BASILIANO

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
genitore del minore ______________________________________________________________________________
AUTORIZZA
Il/la propria figlio/a a partecipare alle attività esterne e alle uscite (gite, visite guidate, etc.) organizzate dagli operatori
del servizio doposcuola / Scuola Integrata durante il periodo dal 17.09.2018 al 31.05.2019, autorizzando inoltre la
pubblicazione di eventuali immagini riguardanti il minore per scopi strettamente attinenti alle attività ed alle finalità
del progetto.
DICHIARA
di provvedere personalmente o di delegare le seguenti persone a prelevare il/la proprio/a figlio/a all’uscita dell’attività,
per tutto il periodo di frequenza.
Cognome nome

parente/altro

n. tel.

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMATIVA
Il Comune di Basiliano, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n196,
recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” rende noto il contenuto dell’Informativa ex art. 13 D.lgs.
196/2003
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa
indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti
informazioni: I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: realizzazione del sevizio doposcuola.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartaceo/informatizzato. Il conferimento dei dati è obbligatorio
e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata ammissione al servizio.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Il titolare del trattamento è il Comune di Basiliano.
Il responsabile del trattamento è il Titolare di P.O. dell’Area Affari Generali. In ogni momento potrà esercitare i Suoi
diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità
riproduciamo integralmente.
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti1. L'interessato ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Basiliano___/___/_____

FIRMA DEL GENITORE

________________________

_________________________

Pratica trattata da:
COMUNE di BASILIANO Piazza Municipio n. 1 - 33031 BASILIANO - P. IVA 00474480308 - C. F. 80006630307
Tel. 0432 (centralino) 838111 – Fax 838110 –
e-mail: protocollo@comune.basiliano.ud.it

