MODULO D’ISCRIZIONE

SERVIZIO PRE E POST SCUOLA
TROFARELLO A.S. 2018/2019

UTILIZZO OCCASIONALE
CROCETTARE IL SERVIZIO UTILIZZATO
PRE “RODARI”

POST “RODARI”

POST “STELI”

POST “PACE”

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
Residente in via _________________________________________________________________________________
Tel._________________________cellulare__________________________email______________________________
In qualità di padre/madre/delegato, iscrive i seguenti minori:
SEGNALARE DATA/E UTILIZZO/I
OCCASIONALE/I
ETA’ CLASSE e SEZ.
1° FIGLIO
2° FIGLIO
3°FIGLIO

COGNOME E NOME

QUOTA
€
€
€
TOTALE €

Dati per la fatturazione:
COGNOME E NOME
INDIRIZZO
COD. FISCALE
In allegato alla presente ricevuta bonifico intestato a:
COOPERATIVA CITTATTIVA - IBAN: IT 38 Q 02008 30362 000001463737
UNICREDIT BANCA – Via Palazzo di Città – Chieri
Altri recapiti di riferimento:
COGNOME E NOME

TELEFONO

CELLULARE

LO SCRIVENTE, SOTTOSCRIVENDO IL PRESENTE MODULO, SI IMPEGNA AD EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE A CARICO DELL’UTENTE E,
CONTESTUALMENTE, DICHIARA DI ACCETTARE INTEGRALMENTE E INCONDIZIONATAMENTE LE NORME CONTENUTE NELLE “MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI
INTEGRATIVI DI PRE E POST SCUOLA” APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI TROFARELLO N. 89 IN DATA 11.09.2012.

DATA
_______________________________

FIRMA
_____________________________________________________

I dati conferiti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, recante disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, CITTATTIVA Società Cooperativa Sociale, é tenuta in qualità di “Titolare” del trattamento a
fornirLe alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali.

1. Modalità della raccolta dei dati
La informiamo che i dati in possesso della Cooperativa sono stati raccolti con le seguenti modalità:
1. raccolta diretta dei dati presso l’interessato
2. raccolta dei dati tramite schede

2. Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati, effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, potrà essere effettuato secondo le
seguenti modalità:
1. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo o comunque non automatizzato;
2. registrazione ed elaborazione su supporto automatizzato;

3. Modalità della raccolta dei dati sensibili
I dati sensibili, oltre che attraverso le modalità sopra descritte, sono raccolti anche presso soggetti diversi dall’interessato.

4. Modalità di trattamento dei dati sensibili
Il trattamento dei dati sensibili, nei limiti delle Autorizzazione generali del Garante N. 2/2004 e N. 3/2004, secondo criteri
che ne garantiscano la sicurezza e la riservatezza, potrà essere effettuato, oltre che secondo le modalità sopra descritte,
anche attraverso l’elaborazione di dati raccolti da soggetti terzi.

5. Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Le finalità del trattamento dei Suoi dati sono strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con la
Cooperativa CITTATTIVA ,nella misura necessaria alla fornitura del servizio da Lei Scelto e per informare su iniziative della
Cooperativa Stessa.

6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali e sensibili
I Suoi dati personali e sensibili non saranno oggetto di diffusione, ma saranno comunicati, previa dichiarazione di
consenso quando prevista, al soggetto committente e all’ Assicurazione (per l’erogazione della copertura assicurativa).

7. Carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati a CITTATTIVA Cooperativa Sociale, secondo le finalità sopra esposte, é strettamente
funzionale all’instaurazione ed alla prosecuzione del rapporto contrattuale. Un eventuale rifiuto al loro conferimento e
trattamento avrà come conseguenza l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto.

8. Responsabile del trattamento
Il Responsabile interno del trattamento dei dati é, ai sensi dell'Art. 8 legge 196/2003, la dott.ssa Mulas Michela.

9. Diritti di cui all’art. 13 D. Lgs. 196/2003
La informiamo che l’articolo 13 della Legge 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, funzionali alla tutela della
riservatezza. Più precisamente, Lei può ottenere dal Titolare o dal Responsabile del trattamento dei dati personali la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali, e che tali dati vengano messi a Sua disposizione in forma
intelligibile. Lei può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica le finalità su cui si basa il trattamento;
di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi é interesse, l’integrazione dei dati; opporsi infine, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.

____________, li ___/___/______

Firma del genitore o di chi ne fa le veci
____________________________________

