SERVIZI INTEGRATIVI FORNITI DA
SCUOLA MATERNA C.I.F.
CENTRO ITALIANO FEMMINILE
Sede Legale : Via Praisolo n.2
44121- Ferrara
Tel – Fax 0532-209238
e.mail: cif.servintegrativi@libero.it
cell.334-6185534

DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL 20.09.2021 (con gli allegati richiesti)
SERVIZI INTEGRATIVI – SCUOLA PRIMARIA “BIAGIO ROSSETTI”
ANNO SCOLASTICO___________________
DOMANDA ISCRIZIONE
NOME _________________________________________________________________________
COGNOME_____________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA_____________________________________________________________
DATA DI NASCITA_________________________C.F.__________________________________
NAZIONALITA’______________________CLASSE FREQUENTATA_____________________
INDIRIZZO______________________________________________________________________
NOME DEL PADRE__________________________C. FISCALE__________________________
NOME DELLA MADRE_______________________C. FISCALE__________________________
e – mail_____________________________

e – mail_____________________________

NUMERI TELEFONO UTILI______________________________________________________
________________________________________________________________________________
ALLERGIE EVENTUALI__________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PROBLEMI DI SALUTE___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ALTRE INFORMAZIONI CHE LA FAMIGLIA RITIENE UTILE FORNIRE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ALLEGARE COPIA CODICE FISCALE DEI GENITORI (OBBLIGATORIO).
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FREQUENZA RICHIESTA

-

LUNEDI’

-

MERCOLEDI’

-

VENERDI’

PERSONE AUTORIZZATE A RITIRARE IL BAMBINO/A DALLA SCUOLA:
Con la presente e sotto la mia responsabilità autorizzo mio/a figlio/a
___________________________________________________________________________________
ad uscire dalla scuola accompagnato/a dalle seguenti persone:
Nominativo
Eventuale grado di parentela
documento identità n.

1°___________________________________________________________________
2°___________________________________________________________________
3°___________________________________________________________________
4°___________________________________________________________________
5°___________________________________________________________________
ALLEGARE COPIA DOCUMENTO IDENTITA’ DI OGNI PERSONA (OBBLIGATORIO).
DICHIARAZIONE DI CONSENSO DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
Io sottoscritto
________________________________________________________________________
(nome e cognome del padre del bambino/a)
________________________________________________________________________
(nome e cognome della madre del bambino/a)
genitori di _______________________________________________________________
delego le persone in elenco al ritiro di mio/a figlio/a_______________________________
dai servizi integrativi tenuti presso la scuola primaria “Biagio Rossetti”.
Data______________

In Fede
_________________________
I BAMBINI/E SARANNO CONSEGNATI/E SOLO ALLE PERSONE AUTORIZZATE E MAGGIORENNI.
Dichiarazione di responsabilità relativa all’affidamento di minore agli operatori/operatrici dei servizi integrativi
forniti dalla scuola C.I.F. Centro Italiano Femminile di Ferrara per lo svolgimento dei servizi, presso i locali
della scuola primaria “Biagio Rossetti” di Ferrara.
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a_______________________il_____________residente a _____________________________
in Via________________________________________n.________cap_______________________
in qualità di genitore/tutela del/della minore_____________________________________________
nato/a a_________________________________________il________________frequentante la classe
_______________della scuola__________________________________________________
consapevole che l’assemblea dei genitori del Comitato della scuola Primaria “Biagio Rossetti”,
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ha incaricato la scuola C.I.F. Centro Italiano Femminile di Ferrara a svolgere i servizi integrativi, per l’anno scolastico
2021-2022, DICHIARA, di affidare sotto la propria responsabilità la cura e la vigilanza del proprio/a figlio/a agli
operatori dipendenti della Scuola C.I.F. Centro Italiano Femminile di Ferrara.
Data_________________

Il Dichiarante_____________________

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a_______________________il_____________residente a _____________________________
in Via________________________________________n.________cap_______________________
C.F._______________________________________Tel___________________________________
CHIEDO
Di iscrivere mio/a figlio/a______________________________________________frequentante per l’anno scolastico in
corso la classe______________________ai servizi integrativi.
Dichiaro di aver preso visione dello Statuto del Comitato dei genitori e del regolamento dei servizi integrativi e di
accettarne le condizioni e di rispettarle in ogni parte.
DICHIARAZIONE DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
Io sottoscritto/a________________________________nato/a_______________________il_____
_________ e residente a ___________________________in Via______________________n.___
in qualità di genitore dell'alunno/a__________________________________________________
mi impegno ad effettuare il pagamento entro i termini stabiliti (il mancato pagamento dovuto determinerà
l’esclusione del/della minore dai servizi integrativi, che potrà essere riammesso/a solo previa autorizzazione del
sottocomitato dei genitori della scuola primaria “Biagio Rossetti” ed avverrà solo dopo il pagamento del dovuto).
mi impegno a rispettare gli orari concordati del servizio.
Data_________________

Il Dichiarante____________________

CONCESSIONE DEL CONSENSO DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VECI
Io sottoscritto _____________________________________________ nato/a _________________________________
il ______________________ e residente a ________________________________ in via ________________________
in qualità di genitore dell’alunno/a _________________________________________ ai sensi dell’art.13 GDPRPrivacy danno il proprio consenso espresso alla tenuta e alla gestione da parte della Scuola Materna CIF, e del
Presidente del Comitato dei Genitori, dei dati personali.
Data ________________________________

Il dichiarante __________________________________________

REGOLAMENTO DI ACCESSO AI SERVIZI DI DOPOSCUOLA E POST-SCUOLA
1. Sono ammessi al servizio tutti i bambini/e che frequentano la scuola primaria “BIAGIO ROSSETTI”, dalla classe I° alla

classe V°.
2. I servizi si svolgono all’interno della scuola “BIAGIO ROSSETTI” nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì secondo il
calendario scolastico regionale.
3. Non verranno ammessi bambini/e per i quali non sia stato compilato il modulo di iscrizione e corrisposte le quote entro le
date di scadenza.
4. In caso di disdetta dal servizio non sono previsti rimborsi anche parziali.
5. I genitori si impegnano a comunicare per iscritto eventuali problematiche di salute dei bambini.
6. I genitori si impegnano a comunicare per iscritto mediante compilazione dell’apposito modulo, i nominativi degli adulti
deputati al ritiro dei minori presso la scuola. Non saranno consegnati i minori senza espressa autorizzazione dei genitori.
Data …………………
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Firma……………………………………………

TARIFFE SERVIZIO DOPOSCUOLA (12,30/13,30 -16,30)
-

LUNEDI’
Quota annuale € 400,00
MERCOLEDI’
Quota annuale €. 400,00

VENERDI’
Quota annuale €. 400,00
Le tariffe non comprendono il servizio mensa.
Il versamento della quota dovrà essere effettuato in due rate, la prima rata entro il giorno 15 del mese di ottobre e la seconda
rata entro il 15 del mese di gennaio.
In caso di disdetta dal servizio non sono previsti rimborsi anche parziali
I PAGAMENTI DOVRANNO AVVENIRE A MEZZO BONIFICO BANCARIO c/o
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - c/c n.34885
IBAN: IT91V0538713004000000034885 intestato a SCUOLA MATERNA C.I.F.
Nel bonifico dovrà essere obbligatoriamente indicato:
NOME E COGNOME E CODICE FISCALE DEL VERSANTE, nome del bambino/a e classe frequentata.

Informativa sul trattamento dei Vostri dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e
succ.mod.
La scuola C.I.F. in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali è tenuta a fornire le informazioni appresso indicate riguardanti
il trattamento dei dati personali in suo possesso, in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalle norme che
regolamentano l’istruzione scolastica.
I dati personali in possesso della scuola C.I.F. sono raccolti presso la sede operativa, direttamente dall’interessato, in ogni caso trattati
nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti.
In ossequio al Regolamento UE 2016/679 Vi forniamo le seguenti informazioni.
Natura dei dati trattati
Trattiamo i Vostri dati e quelli del Vostro/a bambino/a di natura identificativa, semisensibile ed eventualmente sensibile (certificati
medici contenenti dati relativi allo stato di salute).
Finalità del trattamento
I Vostri dati personali sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali della scuola C.I.F.- servizi integrativi, e
per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli alunni nonché per finalità connesse agli obblighi
previsti da leggi e da regolamenti in materia di istruzione ed assistenza scolastica ed eventualmente anche per foto ricordo e/o album
fotografici e/o altro similare formati alla fine dell’anno scolastico e da affiggersi e/o comunque da utilizzarsi esclusivamente
all’interno della scuola primaria “Biagio Rossetti”.
Modalità del trattamento
In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti manuali in forma cartacea che
informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi.
Obbligo o facoltà di conferire i dati
Per quanto concerne i dati che siamo obbligati a conoscere, al fine di adempiere le mansioni per noi necessarie, il loro mancato
conferimento da parte Vostra comporta l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto, nei limiti in cui tali dati sono necessari
all’esecuzione dello stesso.
Per quanto riguarda i dati che non siamo obbligati a conoscere, il loro mancato ottenimento sarà da noi valutato di volta in volta, e
determinerà le conseguenti decisioni, rapportate all’importanza per la nostra organizzazione dei dati richiesti e non conferiti.
Ambito di conoscenza dei Vostri dati
I Vostri dati saranno trattati dal personale autorizzato al trattamento opportunamente formato e da Responsabili del Trattamento
opportunamente individuati e nominati.
Comunicazione e diffusione
Vi informiamo che le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i Vostri dati, sono esclusivamente quelle le cui
comunicazioni sono previste dalla legge e/o da regolamenti (Aziende Usl, CSA, ecc.), nonché ad organi istituzionali cui le
comunicazioni sono previste per legge. Su richiesta degli interessati, eventualmente sotto autorizzata ai sensi dell’art. 96 del D.lgs. n°
196/2003 ed al solo fine di agevolarne l’orientamento, la formazione e/o l’inserimento professionale degli alunni, i dati potranno
essere comunicati anche a privati in relazione alle già menzionate finalità e limitatamente ai dati relativi agli esiti scolastici e
comunque diversi da quelli sensibili o giudiziari che dovranno essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
I Vostri dati non verranno in alcun modo da noi diffusi.
I Vostri diritti
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Il Regolamento UE 2016/679 le attribuisce specifici diritti, che il Titolare del Trattamento le consentirà̀ di esercitare in ogni
momento, ossia:
• conoscere l’esistenza o meno di dati che la riguardano e come vengono utilizzati (diritto di accesso);
• quando necessario, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati;
• di chiedere la cancellazione dei suoi dati personali (“diritto all’oblio”), salvo gli obblighi di conservazione previsti dalla
legge in capo al Titolare;
• di chiedere la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
• ove tecnicamente possibile, il diritto alla portabilità̀ dei suoi dati;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;
• essere informato dell’esistenza di un processo decisionale basato unicamente su di un trattamento automatizzato.
Le richieste di cui alla presente informativa possono essere presentate per iscritto presso la sede del Titolare o mediante messaggio di
posta elettronica da inviare all’indirizzo cif.servintegrativi@libero.it

Le ricordiamo che lei avrà̀ , in ogni caso, la facoltà̀ di proporre reclamo direttamente all’autorità̀ di controllo, individuata
nell’Autorità̀ Garante per la protezione dei dati personali.
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