
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE DOPOSCUOLA 2022/23 

   

Io sottoscritto/a______________________________________________________ 

nato/a _____________________________ il_______________________________ 

residente a_____________________________ in via________________________ 

CAP___________ Provincia_______ 

codice fiscale_________________________________________________________ 

indirizzo e-mail_______________________________________________________ 

  

CHIEDO 

  

l'iscrizione di mio/a figlio/a_____________________________________________  

nato/a __________________________________il___________________________ 

residente a_____________________________ in via________________________ 

CAP___________ Provincia_______ 

codice fiscale_________________________________________________________ 

                                                                                                                                              
                                                             

 Firma del genitore______________________ 

  



Numeri di telefono utili (specificare la parentela e riferimenti telefonici di casa o 
lavoro…) 

1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

 

Segnare con una crocetta i giorni per cui si intende iscriversi al servizio  

□ lunedì 

□ martedì 

□ mercoledì 

□ giovedì 

□ venerdì  

Il servizio di doposcuola sarà attivo dalle 13.45 alle 16.00 

 

TARIFFE MENSILI 

1 giorno alla settimana 25 euro 

2 giorni alla settimana 40 euro 

3 giorni alla settimana 52 euro 

4 giorni alla settimana 70 euro 

5 giorni alla settimana 82 euro 

Al momento dell’iscrizione si richiede il pagamento dell’intera quota mensile o 
trimestrale (a discrezione dell’utente) più la sottoscrizione della tessera associativa 
de “La Piuma di Dumbo” di € 16 (comprensiva di assicurazione).  

L’iscrizione si considera fino a fine anno scolastico in corso (giugno 2023), si chiede 
cortesemente di dare immediata comunicazione in caso di interruzione di 
frequenza. 



                                  DICHIARAZIONE DI DELEGA 

  

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ 

Genitore di____________________________________________________________ 

  

Dichiara 

  

di delegare le seguenti persone 

1.     ___________________________________________________________________ 

2.     ___________________________________________________________________ 

3.     ___________________________________________________________________ 

4.     ___________________________________________________________________ 

  

a prelevare il/la  proprio/a  figlio/a dall’attività di studio assistito in orari diversi e/o in 
caso di necessità qualora fosse impossibilitato a provvedere personalmente. Solleva, 
pertanto, le operatrici, da ogni responsabilità. 

  

5.  Il minore è autorizzato ad uscire da solo sollevando il personale da ogni 
responsabilità (barrare con una crocetta)   (SI) ; (NO) 

  

  

  

Gallarate, _________________                       Firma del genitore________________ 

  

 



INFORMATIVA PRIVACY 

Gentile Signora, Egregio Signore, La informiamo che il D.lgs. 196/03 e il Reg. UE 2016/679 (“Regolamento 
Europeo in materia di protezione dei dati personali”) prevedono 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 riservatezza Sua e dei suoi figli, nonché dei Suoi diritti. Ai sensi 
dell’articolo 13 del Reg. UE 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 1. Il titolare e 
responsabile del trattamento è l’associazione “La Piuma di Dumbo” in persona del legale rappresentante pro 
tempore sig. Iacovino Roberto con sede in via Salvo D’Acquisto 21, Castiglione Olona (VA). Il responsabile del 
trattamento è il Sig. Iacovino Roberto, contattabile al seguente indirizzo e-mail 
associazionelapiumadidumbo@gmail.com. 2. I dati da Lei forniti saranno trattati per la gestione della iscrizione 
all’associazione “La Piuma di Dumbo” e per l’organizzazione delle attività associative nei limiti delle 
disposizioni statutarie previste e in conformità a quanto stabilito dal Reg. UE 2016/679. 3. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà il rigetto della richiesta d’iscrizione. 4. I 
dati non saranno comunicati a soggetti diversi dagli istituti scolastici coinvolti, né saranno oggetto di diffusione a 
terzi, salvo obblighi di legge di qualsiasi natura ovvero sanitari, fiscali, assicurativi e previdenziali. 5. Il 
trattamento sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate e i suoi dati saranno conservati per il periodo 
di durata dell’iscrizione. 6. Ha diritto a chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, 
oltre al diritto della portabilità dei dati. 7. La informiamo che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 -22 del Reg. UE 2016/679 e chiedere la rettifica dei 
dati.  

LIBERATORIA PER RIPRESE E UTILIZZO SUPPORTI VIDEO FOTOGRAFICI - LIBERATORIA 
PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI/VIDEO/AUDIO  

Il genitore/tutore legale/esercente la responsabilità genitoriale sig./sig.ra __________________________ nei 
confronti del minore ______________________ iscritto all’associazione “La Piuma di Dumbo”, con la presente,  

o AUTORIZZA 
o NON AUTORIZZA 

l’associazione “La Piuma di Dumbo” alla pubblicazione delle immagini/videoclip/audio del proprio figlio/a, che 
dovessero essere fotografate/riprese/registrate durante l’attività associativa ed alla diffusione delle stesse con 
ogni mezzo tecnico, senza limitazioni di spazio e tempo, in Italia ed all’estero, ed in tutti gli ambiti, ivi compresi 
testate giornalistiche, calendari, sito ufficiale, internet, televisione a fini ludico-ricreativi ovvero promozionali e 
pubblicitari.  

È sempre vietato l'uso di immagini o filmati in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il 
decoro della persona del proprio figlio/a, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 e 10 c.c. L’utilizzo delle immagini 
è da considerarsi concesso ed autorizzato in forma gratuita. 

La presente liberatoria ha validità illimitata ed è stata redatta e siglata dal/la sottoscritto/a. Il/La sottoscritto/a 
acconsente che l’associazione “La Piuma di Dumbo” tratti i dati personali del proprio figlio/a, anche di natura 
sensibile, in conformità con quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, per i soli scopi 
connessi alla presente liberatoria, ivi compresi gli adempimenti amministrativi e di legge connessi.  

Gallarate, _________________ 

Il sottoscrivente dichiara espressamente di accettare le clausole indicate ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) 
dell’informativa privacy. 

L’esercente la responsabilità genitoriale__________________________  


