SCHEDA ISCRIZIONE ASSISTENZA MENSA
DATI
Cognome _____________________ Nome _________________________C.F.______________________
Età _______ Data di nascita __________________ Luogo di nascita ________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Città _____________________________ CAP _________________ Tel. ____________________
Scuola /classe: _____________________________________________________________
Nome e cognome della madre ___________________________ Cellulare ____________________
C. F._______________________________________________________________________
Nome e cognome del padre _____________________________ Cellulare ____________________
C. F._______________________________________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________
fornisco a “BIOSFERA S.C.S.” le seguenti informazioni per mio/a / i miei figlio/a/i:
 STATO DI SALUTE
Dichiaro/a che il/la figlio/a non presenta/presenta patologie particolari per le quali necessita di
certificazione medica e/o di particolari attenzioni mediche, e non presenta/presenta allergie
alimentari
NOTE____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, esclusivamente dal personale
di “BIOSFERA S.C.S.”, 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 a “BIOSFERA S.C.S.” per 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 ai Centri Estivi.
Autorizzo il trattamento 
I dati forniti potranno altresì essere utilizzati da “BIOSFERA S.C.S.” per eventuali comunicazioni relative all’attività della Cooperativa (inizio Centri
Estivi, altre attività).
Autorizzo 
Non autorizzo 
Si informa infine che durante lo svolgimento delle attività con i bambini potranno essere effettuate fotografie o riprese video, che saranno utilizzate
esclusivamente per fini didattici o culturali, eventualmente mediante la pubblicazione sul sito internet di “BIOSFERA S.C.S www.coopbiosfera.it ”,
nel rispetto della riservatezza, dell’onore della reputazione e del decoro delle persone ritratte, ed escluso in ogni caso lo sfruttamento commerciale.
Presto il consenso alla riproduzione e alla pubblicazione di immagini di mio/a figlio/a
sì 
no 
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), rivolgendosi alla
Cooperativa Sociale Onlus “BIOSFERA S.C.S.”, C.so Francia n°26 – 10143 Torino , responsabile del trattamento dei dati. [Art. 7, D. Lgs. 196/2003:
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“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”].

FIRMA

______________________________________________________

Modalità di pagamento:
1.
TRANCHE:
70 euro come acconto per tutti i plessi. Da versare entro il 30 settembre 2018.
2.
TRANCHE:
conguaglio da saldare, calcolato in base al numero di iscritti per plesso (tenendo conto
delle detrazioni per agevolazioni secondo figlio, pari al 10%), verrà comunicato tramite
avviso consegnato ai vostri figli nel mese di novembre. Da versare entro il 28 febbraio
2019.
ENTRAMBI I PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI SUL:
C/C POSTALE N. 1016045310 ( INTESTATO A COOPERATIVA BIOSFERA – NELLA CAUSALE SI DEVE
INDICARE COGNOME E NOME DEL BAMBINO , SCUOLA E CLASSE-SEZIONE)
oppure
BONIFICO SUL C/C POSTALE N. 1016045310 INTESTATO A COOPERATIVA BIOSFERA, CODICE IBAN
IT34A0760101000001016045310 (NELLA CAUSALE DEVO INDICARE COGNOME E NOME DEL BAMBINO /
SCUOLA E CLASSE-SEZIONE)

PER ULTERIORI ESIGENZE E/O CHIARIFICAZIONI SARA’ DISPONIBILE UNO SPORTELLO TELEFONICO NELLA
MATTINATA DEL MARTEDI’ , DALLE 9.00 ALLE 12.30 AL NUMERO 3703532262

Per accettazione
Firma
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