Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria

GIOVANNI XXIII
POMERIGGI DI SCUOLA – Anno Scolastico 2019/2020
ANAGRAFICA BIMBO/A
Alunno/a ______________________________________ nato/a a (Città - Nazione)___________________________________
Prov. ________ il ______________ Residente a __________________________ Via ____________________________________
n. ______ Cap _____________ Cittadinanza _________________________Cod. Fisc. __________________________________
Scuola frequentata _____________________________________________________ Classe (solo per Scuola primaria)____
ANAGRAFICA DEL GENITORE A CUI EMETTERE FATTURA
Cognome e nome __________________________________ nato/a a (Città - Nazione)______________________________
Prov. ______ il ___________ Residente a ______________________________ Via _____________________________________
n._______ Cap _____________ Cittadinanza ________________________Cod. Fisc. __________________________________
Tel. abitazione _______________________ Tel. Uff. __________________________ Cell._________________________________
E-mail |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
ISCRIZIONE A:
CORSO DI INGLESE HELEN DORON

(dall’ 8/10/2019 al 28/04/2020 al costo di 190 €)

4-5 anni il Martedì dalle 16 alle 16.45
6-8 anni il Martedì dalle 17 alle 17.45
CORSO DI GIOCODANZA “MA PETITE ETOILE” CON MARIANGELA INCOGNITO

4-6 anni il Giovedì dalle 16 alle 17 (dal 26/09/19 al 16/04/20 per 25 lezioni) al costo di 200 €
6-7 anni il Giovedì dalle 17.30 alle 18.30 (dal 26/09/19 al 28/05/20 per 30 lezioni) al costo di
230 €
Si ricorda alle famiglie che:
1. La prima lezione di Inglese (08/10/2019) e di Danza (26/09/2019) si intendono lezioni di prova
2. Il pagamento del corso andrà effettuato entro il 10/11/2019, SOLO DOPO AVER RICEVUTO LA
FATTURA VIA E-MAIL, attraverso Bonifico bancario intestato ad Eidè Cooperativa Sociale Onlus, IBAN
IT55C0335901600100000103110 inserendo nella causale “Pomeriggi di Scuola per nome e cognome del
bambino”
3. Le adesioni ai servizi proposti si intendono vincolanti per l’intera durata dell’anno scolastico
4. I corsi partiranno se verranno raggiunti i numeri minimI

decreto sulla parità n.17 del 28/06/02
Via Galaverna, 44 - Collecchio (PR) - Tel.e fax 0521/805334
e-mail: scuolainfanzia.giovanni23@coopeide.org – facebook Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII
Scuola gestita da Eidé Società Cooperativa Sociale - Onlus
Piazza Duomo 3 43121 Parma (PR) C.F. e P. IVA 01986090346

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale Paritaria

GIOVANNI XXIII
ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI
Spett.le Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l.”

Io sottoscritto/a ________________________________
in qualità di Genitore di _______________________________________,
dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali che mi avete consegnato ai sensi
dell'articolo 13 dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e conseguentemente:
esprimo il consenso

nego il consenso

a trattare i dati personali anche sensibili di mio/a figlio/a, dei familiari e dei referenti nei termini indicati nell’informativa, di cui
questa dichiarazione di consenso è parte integrante.
esprimo il consenso

nego il consenso

a comunicare i dati personali ai soggetti terzi, nei termini indicati nell’informativa, di cui questa dichiarazione di consenso è
parte integrante.


Data:_______________________

Firma:___________________________________

Liberatoria per la realizzazione di riprese nei servizi
Con la presente AUTORIZZO
a riprendere, a mezzo attrezzatura fotografica, videocamere e simili, mio/a figlio/a nei vari momenti della sua presenza
presso il Servizio e a riprodurre e utilizzare la sua immagine ai fini di:
a) documentazione delle attività ricreative e didattiche svolte presso il Servizio ad uso interno e/o rivolte ai familiari;
b) produzione di materiale audiovisivo di informazione, divulgazione, documentazione relativo all’organizzazione, al
funzionamento e alle modalità di accesso ai servizi educativi;
c) promozione dei servizi educativi offerti da Eidè Soc. Coop. Sociale a r.l., a mezzo di spazi web e/o materiale
promozionale di titolarità della cooperativa.
Filmati e immagini fotografiche saranno di proprietà della cooperativa e non verranno cedute a terzi.
Il/la sottoscritto/a si impegna a far rispettare le normative in vigore in materia di privacy relativamente alla documentazione in
suo possesso riferita ad altri utenti ed operatori della struttura (è consentito effettuare riprese video o fotografiche, purché durante
occasioni di eventi aperti e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale, ma esclusivamente ad un uso
privato familiare).



Data:_______________________

Firma:___________________________________

decreto sulla parità n.17 del 28/06/02
Via Galaverna, 44 - Collecchio (PR) - Tel.e fax 0521/805334
e-mail: scuolainfanzia.giovanni23@coopeide.org – facebook Scuola dell’Infanzia Giovanni XXIII
Scuola gestita da Eidé Società Cooperativa Sociale - Onlus
Piazza Duomo 3 43121 Parma (PR) C.F. e P. IVA 01986090346

