
Firma

//Data

Inoltre, si prega di allegare fotocopia del codice 
fiscale del proprio figlio e del genitore a cui dovrà
essere intestata la fattura.

campi non necessaricampi obbligatori

inCAPProv.

//ilProv.

- Nome:

- Cognome:

- Nato/a a

- Cittadinanza:

- Residente a

- Codice Fiscale:

- Professione:

- Cellulare:

- E-mail:

Dati del genitore (a cui dovrà essere intestata la fattura):

Classe:

inCAPProv.

//ilProv.

- Nome:

- Cognome:

- Nato/a a

- Cittadinanza:

- Residente a

- Codice Fiscale:

- Scuola:

Dati FIglIo/A:

Parte 1 – scheda di iscrizioneParte 1 – scheda di iscrizione SERVIZIO POST-SCUOLA



Firma

//Data

NEGO IL CONSENSODO IL CONSENSO

(e genitori eventualmente presenti).

multimediali realizzati all’interno e/o all’esterno della struttura, in cui compare mio/a figlio/a

autorizzo alla pubblicazione sul sito internet e sui profili social della cooperativa di fotografie o video

- Io sottoscritto/a

NEGO IL CONSENSODO IL CONSENSO

delle attività della Cooperativa Sociale “SQUERO” per scopi documentativi, formativi e informativi.

(e genitori eventualmente presenti), realizzate all’interno

all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali contenenti l’immagine di mio/a figlio/a

autorizzo- Io sottoscritto/a

Parte 3 – INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI

Firma

//Data

- La Cooperativa Sociale “SQUERO” (= erogatore del servizio di POST SCUOLA) si riserva di sospendere
dal servizio i soggetti non in regola con i versamenti o qualora ci fossero comportamenti incivili ed
irrispettosi verso il personale, compagni e/o attrezzature presenti all’interno della struttura. Si precisa che
il personale della cooperativa NON può somministrare medicinali di qualsiasi natura.

SI, quali?NO

è allergico/a ad alcuni cibi - Mio/a figlio/a

SI, quali?NO

non ha particolari problemi di salute.

dichiaro- Io sottoscritto/a

che mio/a figlio/a

Parte 2 – DICHIARAZIONE DI ASSISTENZA E RESPONSABILITÀ

giuliavetrano
Font monospazio
o ad altro.



 

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;
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.

D.lgs. 196/2003, art. 24 – CASI NEI QUALI PUÒ ESSERE EFFETTUATO IL TRATTAMENTO SENZA CONSENSO

1. Il consenso non è richiesto, oltre che nei casi previsti nella Parte II, quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l’interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell’interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti  e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per 

la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l’interessato e quest’ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità 

fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un 
convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l’interessato. Si applica la disposizione di cui all’articolo 82, comma 2;

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in 
sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di 
segreto aziendale e industriale;

g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario 
dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell’interessato;

h) con esclusione della comunicazione all’esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno 
con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo 
previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa ai sensi dell’articolo 13;

i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all’allegato a), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di 
notevole interesse storico ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo 
quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.

D.lgs. 196/2003, art. 7 – DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI

1. 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.

2. 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.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b)

c)

4. 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

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D.lgs. 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. 196/2003, pertanto, Le 
forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: di espletamento delle pratiche per l’ammissione presso la nostra struttura, di segreteria, di uso interno per fini educativi, formativi e/o ricreativi, di 
ricerca, di formazione di dati statistici, di comunicazione… ecc. inoltre, le immagini relative alla Sua persona verranno utilizzate coerentemente con le politiche e le finalità della cooperativa in questione;

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: cartacei, manuali, telematici e/o informatici, adottando tutte le misure idonee a garantire la riservatezza e l’integrità dei dati;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter accedere a tutte le pratiche di ammissione e l’eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto;
4. I dati potranno essere comunicati ad enti/soggetti economici, pubblici e privati che forniscono servizi strumentali e di supporto all’attività della cooperativa e/o diffusi presso giornali, riviste, servizi internet ed 

intranet per le finalità indicate al punto 1;
5. Il titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale “SQUERO” – ONLUS (Via Cappuccina, 38 - 30172 Mestre - VE);
6. Il responsabile del trattamento è il/la presidente della Cooperativa Sociale “SQUERO” – ONLUS;
7. 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:

Parte 4 – Informat va ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Firma

//Data



Firma

//Data

intestato a Cooperativa Sociale “SQUERO” – ONLUS

o quota settimanale → 40€

o quota orariaϝϝ → 4,50€/h

+20€: quota d'iscrizione/assicurazione annuale.

BANCA INTESA SAN PAOLO

Parte 5 – TARIFFE

Il servizio di POST SCUOLA sarà operativo da lunedì a venerdì dalle 16:00 alle 18:00 (eccetto 
nei giorni di sciopero e di chiusura scolastica) e sarà svolto presso la scuola dell’infanzia Cesare 
Battisti. Si chiede di segnare la preferenza di adesione:

IBAN: IT 09 F 03069 09606 100000063492

Specificare indicativamente le giornate (e l'orario) di adesione:
o lunedì
o martedì
o mercoledì
o giovedì
o venerdì

Parte 6 – METODO DI PAGAMENTO

Causale: saldo post scuola mese di ...

ϝ*{ƛ ǎǇŜŎƛŦƛŎŀ ŎƘŜ ƴŜƭ ŎƻƴǘŜƎƎƛƻ ƳŜƴǎƛƭŜΣ ƴƻƴ ǾƛŜƴŜ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘŀ ƭŀ ƳŜȊȊƻǊŀΤ ƛƭ ŎƻƴǘŜƎƎƛƻ ǾŜǊǊŁ Ŧŀǘǘƻ ǎǳƭƭŀ 
ōŀǎŜ ŘŜƭƭϥƻǊŀ ƻ ŘŜƭƭŜ ŘǳŜ ƻǊŜΦ

La quota da pagare e i rispettivi termini di pagamento verranno comunicati al termine di ogni mese 
tramite messaggio telefonico o tramite e-mail. 

La fattura, inoltre, verrà inviata a pagamento effettuato.

Data / /

Firma
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