DOPOSCUOLA SCUOLE ‘G. SEGALA’
ISCRIZIONE AL SERVIZIO PER A.S.2019/2020
NOME

COGNOME

M □

NATO/A A:

IL

Età

COD.FISCALE

NOME
GENITORE/TUTORE

INDIRIZZO

CAP/CITTÀ

SCUOLA

CLASSE

TEL.CASA

SEZIONE

TEL.LAVORO

EMAIL

F □

CELLULARE
NOTIZIE UTILI

SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE PER IL DOPOSCUOLA CON LE SEGUENTI OPZIONI (indicare con una X)
SERVIZIO FINO ALLE ORE 16.00
□ 1 pomeriggio

○ martedì

○ giovedì

○ venerdì

□ 2 pomeriggi

○ martedì

○ giovedì

○ venerdì

□ 3 pomeriggi

CON LA FIRMA DICHIARO ALTRESÌ:

 di aver preso visione e sottoscritto l’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
 di aver preso visione e di accettare il REGOLAMENTO
Verona, __________________ FIRMA GENITORE/TUTORE ____________________________________

RISERVATO ALLA SEGRETERIA:
QUOTA ISCRIZIONE € 20.00

Data

Ricevuta nr.

SALDO SOLUZIONE UNICA €

Data

Ricevuta nr.

1 RATA

Data

Ric

2 RATA

Data

Ric.

3 RATA

Data

Ric

4 RATA

Data

Ric.

ARIBANDUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – S.C.A.R.L.
VIA D. MORELLI 17 – 37138 VERONA
Tel. 045 564362 – Fax 045 564372 - e-mail: info@aribandus.com www.aribandus.com

INFORMATIVA sulla PRIVACY
(Art. 13 D.lgs. 30/06/2003 n. 196 - Codice della Privacy)
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679, prima di chiederVi il consenso per il trattamento dei Vostri dati
personali, identificativi, sensibili e giudiziari, Vi sottoponiamo la seguente informativa.
Desideriamo informarVi innanzitutto che il suddetto Regolamento prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati
personali.
Aribandus Cooperativa Sociale Onlus riveste la qualifica di “titolare” dei suddetti trattamenti, nel senso e con le responsabilità stabiliti dal
Regolamento citato, e quindi è il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali
e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza (cfr. art. 4 co. 7 Regolamento UE 2016/679).
La Cooperativa, quale Titolare del trattamento, nomina anche dei “responsabili” e degli “incaricati” preposti al trattamento dei dati
personali (cfr. art. 4 co. 8) dei bambini e dei genitori: dipendenti, collaboratori, fornitori. Il trattamento dei dati avverrà secondo la normativa
indicata; tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vostra riservatezza e dei Vostri
diritti mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti
automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679, Vi informiamo inoltre che:
a) I dati personali da Voi forniti, vengono raccolti e trattati per il solo fine della prestazione dei servizi richiesti: in particolare per la raccolta
e l’archiviazione delle domande di iscrizione e per la regolare gestione del servizio fornito. I dati sono raccolti su appositi moduli cartacei,
e poi registrati anche in formato elettronico per la tenuta della banca dati anagrafica e della contabilità. Tutti i dati personali sono comunque
trattati presso la/le sede/i del Titolare del trattamento.
b) Il conferimento dei dati personali, così come richiesti, e la prestazione del consenso per tutti i trattamenti descritti al precedente punto
sono obbligatori, in quanto necessari per poter accedere ai servizi da Voi richiesti.
c) Il mancato conferimento dei dati personali o il mancato consenso per tutti i trattamenti descritti al precedente punto a), comporteranno
l’impossibilità di accedere ai servizi richiesti o la mancata prosecuzione di eventuali rapporti in corso.
d) I dati personali indispensabili allo svolgimento del servizio vengono raccolti e trattati direttamente dal Titolare, a mezzo dei “responsabili”
e/o degli “incaricati”, e non saranno comunicati e/o diffusi ad alcun soggetto, fatta eccezione per i seguenti soggetti, ai quali potranno
eventualmente essere comunicati o diffusi i Vostri dati personali, al solo fine della corretta ed efficiente gestione della Cooperativa e dei
servizi erogati da questa su Vostra richiesta:
Destinatari di eventuali Comunicazioni di dati:
1. Istituto Comprensivo Statale n. 8 “Centro Storico”
2. ogni altro soggetto sia pubblico che privato al quale dovesse essere necessario comunicare i dati
e) vi informiamo, inoltre, che, in relazione ai predetti trattamenti, voi potrete esercitare in ogni momento i vostri diritti di accesso ai propri
dati, di rettifica o cancellazione, di limitazione del trattamento o di opposizione al trattamento, di portabilità dei dati, di proporre reclamo
a un’autorità di controllo nei confronti del “titolare” del trattamento, “Aribandus Cooperativa sociale onlus”, via Morelli 17, Verona ai sensi
degli artt. 15, 16, 17,18, 20, 21, 22 del Regolamento UE 2016/679.
Data e firma del genitore/tutore responsabile della titolarità genitoriale, per
accettazione___________________________________________

REGOLAMENTO DOPOSCUOLA ‘G. SEGALA’ – A.S. 2019/2020
DURATA DEL SERVIZIO - durante i giorni di attivazione della mensa con decorrenza e termine secondo indicazioni dell’istituto comprensivo.
Il servizio sarà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti.
RIENTRI - I giorni di doposcuola sono il martedì, il giovedì e il venerdì.
ORARIO - Il doposcuola è attivo a partire dal termine delle lezioni mattutine fino alle ore 16.00.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE – La modulistica deve essere presentata presso la Segreteria di Aribandus Cooperativa Sociale o inviata tramite fax al nr.
045564372 oppure a info@aribandus.com .
La raccolta delle iscrizioni terminerà VENERDÌ 23 AGOSTO 2019.
Oltre questa data le domande verranno inserite in lista di attesa. In caso di accettazione, verrà inviata una mail di conferma dalla Segreteria Aribandus.

ORARI SEGRETERIA: nei mesi di LUGLIO e AGOSTO orario apertura segreteria 10:00 – 17:00. Dal 1 SETTEMBRE dal lunedì al venerdì dalle
10.00 alle 13.00 e dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 18.00 - Per informazioni tel. 045 564362
PAGAMENTO
Il pagamento delle quote di frequenza è da saldare nelle modalità sotto indicate con:
Bonifico bancario - UNICREDIT BANCA – IBAN IT 18 K 02008 11725 000104152395 (indicare nella causale COGNOME alunno/a - SCUOLA - rata di
riferimento) oppure direttamente presso la Sede della Cooperativa (disponibile servizio POS)
SCONTI PREVISTI non cumulabili
• per pagamenti della quota annuale in unica soluzione * ( 5% )

• 5% per fratelli/sorelle con pagamento in rate

● I SIGG.RI GENITORI SONO PREGATI DI PRENDERE NOTA DELLE SCADENZE E SALDARE ENTRO E NON OLTRE LA DATA INDICATA ●
SCADENZA RATE :
RATA E SCADENZA
Q.ta iscr. + 1^ RATA Al momento dell’iscrizione

1 POMERIGGIO

2 POMERIGGI

3 POMERIGGI

€ 20 + € 123

€ 20 + € 207

€ 20 + € 279

2^ RATA 05/12/2019

€ 82

€ 138

€ 186

3^ RATA 05/02/2020

€ 82

€ 138

€ 186

4^ RATA 05/04/2020

€ 82

€ 138

€ 186

*SOLUZIONE UNICA - saldo all’iscrizione

€ 20 + € 350.00

€ 20 + € 590.00

€ 20 + € 795.00

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Qualsiasi variazione (indirizzo o recapiti telefonici, trasferimenti, etc.) deve essere comunicata PER ISCRITTO con la massima sollecitudine alla
Segreteria della Cooperativa.

Una volta formalizzata l’iscrizione dei bambini, non è consentito il recesso, né il ritiro dell’iscritto/a né la riduzione del numero di pomeriggi e
di orario di frequenza da parte dei genitori se non motivato da fatto grave, ovvero da trasferimento della famiglia in altra città o motivi di salute
certificati; la quota annuale di iscrizione e di partecipazione non sono rimborsabili.

Gli alunni/e che non saranno in regola con il pagamento, non potranno più usufruire del servizio di doposcuola e degli altri servizi.

In caso di iscrizione tardiva non è prevista la riduzione della rata dovuta.

Una volta effettuato il pagamento di una rata, non ne è consentito il rimborso.

Sigg.ri Genitori sono vivamente pregati di verificare, prima di formalizzare l’iscrizione, che gli obiettivi pedagogici del Progetto Educativo (sintesi
consultabile online sul sito www.aribandus.com) siano conformi alle loro aspettative nei confronti del Servizio.

Con la firma del modulo di iscrizione si accetta tutto quanto contenuto nel regolamento.
LA MENSA - È gestita dal Comune di Verona-Settore Istruzione (Tel. 045/8079626) e va pagata secondo le modalità previste dallo stesso in apposita circolare
all’inizio dell’anno scolastico. Ogni variazione va comunicata tempestivamente al suddetto ufficio.

PER INFORMAZIONI
ARIBANDUS COOPERATIVA SOCIALE ONLUS – S.C.A.R.L. - VIA D. MORELLI 17 – 37138 VERONA
Tel. 045 564362 – Fax 045 564372 - info@aribandus.com www.aribandus.com
-

