
 
 

 
 
MODULO ISCRIZIONE: servizi extra-scolastici anno scolastico 2019/2020 – Istituto 
Comprensivo “A. Balabanoff” - Scuola Secondaria I Grado  

 
Io sottoscritto/a (specificare se madre o padre del bambino) 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Nato/a il________________________a_____________________________________________________________________________ 
e residente a _____________ in Via ____________________________________________________________________________ 
C.F. ____________________________________________________________________________________________________________ 
Cellulare______________________________________   eventuale altro recapito___________________________________                              
e-mail_________________________________________________________________________________________________________ 
 

chiedo l’iscrizione di mia/o figlia/o 
 

_________________________________________________________________________________ 
 
nato il __________________ a___________________ _________________________________________________________________ 
e residente a (specificare solo se diverso da quello indicato sopra) ____________________________________  
in Via__________________________________________________________________________________________________________ 
Codice fiscale_________________________________________________________________________________________________ 
frequentante la classe ______ sezione ______ della scuola secondaria di I grado della Sede di Via 
_________________________________ dell’IC “A. Balabanoff” al/ai seguente/i servizio/i (barrare la riga o le 
righe interessate): 
 

• Studio assistito dalle ore 14.45 alle 17.00 
|   | per 5 giorni settimanali: € 139,00 
|   | per 4 giorni settimanali: € 111,00 
|   | per 3 giorni settimanali: € 81,00 
|   | per 2 giorni settimanali: € 63,00 
|   | per 1 giorno settimanale: € 33,00 

 
• Assistenza alla mensa dalle ore 14.15 alle 14.45 (solo per la sede di Via A. Balabanoff) 

|   | per 5 giorni settimanali: € 26,00 
|   | per 4 giorni settimanali: € 22,00 
|   | per 3 giorni settimanali: € 16,00 
|   | per 2 giorni settimanali: € 11,00 
|   | per 1 giorno settimanale: € 7,00 

 
• Servizio di ripetizioni – lezioni singole della durata di 2 ore  

 
|   | Pacchetto di 6 ore: costo complessivo € 75,00 – disciplina _________________________________ 
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DELEGO AL RITIRO  
1. Il/la sig./a __________________________________________________________________________________________ 
nato/a a   ____________________________il ____________________________ residente a _____________________________ 
in via _____________________________________________________________________________________________________ 
Telefono _________________________________ Doc. Identità ____________________________________________________ 
2. Il/la sig./a __________________________________________________________________________________________ 
nato/a a   ____________________________il ____________________________ residente a _____________________________ 
in via _____________________________________________________________________________________________________ 
Telefono _________________________________ Doc. Identità ____________________________________________________ 
 
STATO DI SALUTE, INTOLLERANZE e ALLERGIE 
Il genitore dichiara che il/la/i proprio/a/i figlio/a/i non presenta/presenta patologie particolari 
per le quali necessita di certificazione medica e/o di particolari attenzioni mediche (in caso 
affermativo indicare qui sotto quali patologie e/o e allegare certificato medico): 
 
_______________________________________________________________________________________________________________  
 
NOTE PARTICOLARI DA SEGNALARE 
 
________________________________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________________________  

 
 
 
 
Data _____/_____/__________                                              FIRMA _____________________________________________ 
 

 
 
COMPILARE, SCANNERIZZARE E INVIARE VIA EMAIL A     infocolleverde@gmail.com 

mailto:infocolleverde@gmail.com


 
 
CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 
Il servizio è strutturato negli orari sopraindicati e sarà attivo per tutta la durata dell’anno scolastico 
2019/2020 senza variazioni di costo. I locali di svolgimento dei servizi saranno quelli indicati 
dall’amministrazione scolastica.  
Le quote devono essere saldate entro il giorno 5 di ciascun mese per il servizio di studio assistito e 
di assistenza alla mensa a mano direttamente al personale incaricato dalla Società Kairos 
Cooperativa Sociale Onlus, oppure a mezzo bonifico sulle seguenti coordinate bancarie: 
IT07B0200884811000103108594, intestato a Kairos Soc. Coop. Soc. Onlus, indicando nella 
causale il servizio richiesto / COGNOME*NOME BAMBINO / Mese-Periodo di frequenza” 
Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni di iscrizione e partecipazione ai corsi.  
 
Data _____/_____/__________                                              FIRMA _____________________________________________ 
 
 
INFORMATIVA SULLA RACCOLTA E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. CONSENSO (art. 
13, D. Lgs. 196/2003). 
I dati personali raccolti al momento dell’iscrizione verranno trattati esclusivamente mediante 
supporto cartaceo dal personale di Kairos, per fini propri della Cooperativa, restandone in ogni caso 
esclusa la comunicazione a terzi. 
La raccolta ed il trattamento di tali dati sono necessari per consentire alla suddetta Cooperativa 
l’espletamento del servizio, ed in particolare per garantire la continua reperibilità delle persone 
autorizzate ad accompagnare o riprendere il bambino. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste 
comporterà pertanto l’impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione al corso di inglese. 
Autorizzo il trattamento � 
I dati forniti, previa autorizzazione, potranno essere utilizzati da Kairos Soc. Coop. Soc. Onlus per 
eventuali comunicazioni relative alle attività. 
Autorizzo � Non autorizzo � 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), rivolgendosi a Kairos Soc. Coop. Soc. Onlus, responsabile del 
trattamento dei dati. 
[Art. 7, D. Lgs. 196/2003:  
“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) 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; 
c) 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. 
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”]. 
 
Data _____/_____/__________                                              FIRMA _____________________________________________ 


