MODULO DI ISCRIZIONE
DOPOSCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO DE ANDRE’
Il/la sottoscritto/a _____________________________________, C.F. ______________________,
residente a _______________________ in ______________________________________________
tel. ___________________________ e-mail_________________________________________ , in
qualità di genitore,
chiede l'iscrizione a favore di:
1. figlio/a (nome e cognome bambino/a)___________________________frequentante la scuola (nome
scuola) ________________________________di (specificare località) _____________________classe
____
all’attività di DOPOSCUOLA presso la scuola ____________________________
□ Doposcuola solo per il servizio mensa al costo di € 65,00 (sessantacinque,00) /mese
□ Doposcuola per il servizio mensa + 1h al costo di € 90,00 (novanta,00) /mese
□ Doposcuola per il servizio mensa + 2 h al costo di € 118,00 (centodiciotto,00) /mese
□ Doposcuola per il servizio mensa + 3 h al costo di € 155,00 (centocinquantacinque,00) /mese
Si impegna, altresì, a comunicare contestualmente all'iscrizione, eventuali patologie croniche e/o
invalidanti del figlio/a (comprovate da documentazione medica), al fine di facilitare e consentire ad Alioth,
nella tutela del minore stesso, di svolgere in modo efficiente e diligente il servizio di pre e posto scuola.
PAGAMENTO solo tramite bonifico intestato a: ALIOTH SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Causale: (nome cognome) contributo doposcuola De Andrè IBAN: IT50U0856271130000000179628
Con il pagamento della quota d'iscrizione mio/a figlio/a ha diritto a partecipare alle attività previste dal
doposcuola.
Data _________________

Firma _____________________________

Si precisa che il patto di corresponsabilità per il figlio dovrà essere obbligatoriamente compilato
ed inviato pena il mancato accesso e dovrà altresì essere firmata tutti i giorni successivi
all'ingresso del figlio.
Indicare i nomi e numeri di telefono delle persone maggiorenni che possono riprendere al doposcuola il
suddetto bambino

Per informazioni o chiarimenti: tel. 0587.981777

e-mail: info@aliothgroup.it

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI
In osservanza della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs. 169/2003 e Regolamento UE 2016/679) si informa che i dati personali, anche di natura sensibile,
contenuti nella presente richiesta o nelle dichiarazioni collegate, sono raccolti per poter accedere al servizio. Tali dati saranno trattati solo per i fini connessi
all’erogazione del servizio. I dati personali verranno conservati e trattati sia con strumenti informatici che cartacei, nella completa osservanza delle misure di
sicurezza previste dalla legge. Chi fornisce i propri dati personali ha diritto alla conoscenza del loro utilizzo, ad ottenerne l’aggiornamento ad opporsi al loro
trattamento ed a tutto quanto previsto dall’art.7 del D.Lgs. 169/2003 e del Regolamento UE 2016/679.
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