
 

 

MODULO ISCRIZIONE POSTSCUOLA PRIMARIA  

A.S. 2020/2021 

DATI DEL GENITORE/TUTORE 

(N.B:  i dati devono riferirsi alla persona a cui verrà intestata la fattura di pagamento) 

Il/La Sottoscritto/A 

Cognome:________________________Nome:_____________________________ 

C. .F.:________________________________________________________________ 

Indirizzo:_____________________________________________________________ 

Riferimenti telefonici: (specificare a chi si riferiscono)________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail:_________________________________________________________ 

DATI BAMBINO/A 

Cognome:_________________________Nome:______________________________ 

Classe e sezione: ____________ 

Orario di frequenza:              16.00/17.00                   16.00/18.00     

Eventuali informazioni utili (impegni sportivi, ritiro anticipato in determinati 

giorni, ecc…)__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

(vedi retro) 

 

 

 



 

 

 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A AL SERVIZIO DI POSTSCUOLA CON LA SEGUENTE FORMULA 

(barrare con una “X” le caselle opportune) 

 

NUMERO GIORNI DI FREQUENZA 

SETTIMANA 

 

GIORNI  DI PRESENZA 

 

ORARIO 

 

2 GIORNI SETTIMANALI 

 

 

3 GIORNI SETTIMANALI 

 

 

4 GIORNI SETTIMANALI 

 

 

5 GIORNI SETTIMANALI 

 

 

          FREQ. OCCASIONALE 

 

LUNEDI’ 

 

  MARTEDI’ 

 

      MERCOLEDI’ 

 

 GIOVEDI’ 

 

  VENERDI’ 

 

            16.00/17.00 

 

            16.00/18.00 

 

 

DATA INIZIO FREQUENZA AL SERVIZIO : 

Giorno: __________________     Mese: _____________________    Orario: _________________  

Dichiaro: 
DATI PERSONALI E SENSIBILI Dichiaro che mio/a figlio/a 

□ non presenta problemaCche di salute 

□ presenta le seguenti problematiche di salute (allergie ed intolleranze alimentari, ecc.): 

_________________________________________________________________________________________________ _______________________ 

che richiedono i seguenti accorgimenti/farmaci da 

assumere________________________________________________________________________________________________________________ 

Altre informazioni di rilievo: _________________________________________________________________________________________________ 

 Di autorizzare la Coop. TAM TAM all’uso di materiale audiovisivo ,testimonianze e foto delle attività per fini didattici e divulgativi; 

 Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati personali in relazione alle attività di gestione 

del servizio, ai sensi Art. 13 Regolamento UE 679/2016 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

(art.13 Regolamento EU 679/2016  “codice in materia dei dati personali” ) 

Si informa che: a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alle pratiche amministrative per l’iscrizione al 

servizio Doposcuola; B) il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e/o con mezzi informatizzati; c) il conferimento dei dati è 

obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative. 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui art.7 codice sulla Privacy 

 

 

DATA    ____________                                                          FIRMA:____________________________________________                                                                 

 


