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	CENTRO TROVAMICI
	Servizio Extrascolastico 2021-2022
SCHEDA DI ISCRIZIONE


Sezione I – Informazioni sul Bambino/Bambina

Cognome e nome …………………………………………. Codice Fiscale………….……………………………… 
Comune di residenza …………………….. …….. Via/p.zza………………………………..…..…. N..................... 
Sesso:  M   F     Data di nascita………. ..…Luogo di nascita ………………. Cittadinanza ………………….

Scuola Frequentata …………………………………………………………………………………………………….

Sezione II – Informazioni sui Genitori

Madre
Cognome e nome ………………………………………………. Codice Fiscale………….…………………………
Comune di residenza ……………………..…….. Via/p.zza……………………………….……………. N...………
data di nascita ……….… Luogo di nascita …………..…………….Cittadinanza ………..………………………..
Tel. ab. …………………. Cell. …………..……………….. indirizzo e mail ………………….………………………

Padre
Cognome e nome ………………………………………………. Codice Fiscale…….……………………………..
Comune di residenza ……………………..…….. Via/p.zza……………………………………………. N....……..
data di nascita ………… Luogo di nascita …………………….….Cittadinanza …………………………………..
Tel. ab. …………………. Cell. …………..……………….. indirizzo e mail ………………….…..…………………


CHIEDONO


di iscrivere il proprio figlio al SERVIZIO EXTRASCUOLA del CENTRO TROVAMICI per il periodo:

14 febbraio 2022 – 15 giugno 2022        tariffa € 136


di poter usufruire inoltre del SERVIZIO PEDIBUS dalla scuola al Centro TROVAMICI (il servizio è attivo solamente per la Scuola Primaria Leonardo da Vinci e la Scuola dell’Infanzia Peter Pan) per il periodo:


14 febbraio 2022 – 15 giugno 2022         tariffa € 40


N.B.  Saranno accolte le iscrizioni solo se il richiedente risulta in regola con i pagamenti relativi al servizio richiesto 







- Per gli utenti già iscritti ai servizi di mensa / trasporto / pre scuola la modalità di pagamento sarà quella già indicata per tali servizi

- Per gli utenti che non usufruiscono già dei servizi di mensa / trasporto / pre scuola il pagamento effettuato tramite:

Avviso PagoPa	  			

Addebito in conto corrente
(qualora venga scelto l'opzione di addebito è 
necessario compilare il modulo di mandato 
per addebito diretto SEPA)	
 
Che le comunicazioni relative il pagamento dovranno essere indirizzate a (compilare solo se utenti nuovi iscritti): 
Nome e cognome _________________________________  
codice fiscale      __________________________________
Indirizzo             ___________________________________
indirizzo mail     ___________________________________

Empoli, li ________________	 Firma ______________________ Firma _______________________

Si allega: fotocopia di un documento d’identità di entrambi i genitori e/o copia del permesso di soggiorno.


INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

Il Comune di Empoli in qualità di titolare, comunica che i dati personali contenuti nella richiesta saranno trattati nel rispetto della vigente normativa di salvaguardia della riservatezza ai sensi del GDPR 2016/679 e saranno utilizzati al solo scopo di espletare le procedure inerenti il servizio extra scuola per il periodo strettamente necessario allo svolgimento del servizio e di adottare ogni atto conseguente.

A tale proposito si invita a prendere visione dell'informativa consultabile all'indirizzo https://www.empoli.gov.it/privacy


Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ letta la comunicazione di cui sopra,

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ letta la comunicazione di cui sopra,


dichiara

di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità di cui sopra.

di NON prestare consenso al trattamento dati personali


(Si informa che in caso in cui il consenso venga negato non sarà possibile procedere con l’istruttoria per la concessione del servizio richiesto) 


Firma __________________________ 	

Firma __________________________

