
PADRE  MADRE 

 Cognome  

 Nome  

 Data di nascita  

DATI RELATIVI AI GENITORI 

 Luogo di nascita  

 Codice fiscale  

 
Recapito telefonico 

 

 
Indirizzo E-Mail 

 

 
Professione 

 

 
Titolo di studio 

 

 

Il so oscri o genitore ________________________________________________________________ 

Residente a _____________________ in via ________________________________________ n° ____  

CHIEDE L’ISCRIZIONE al SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 

Del proprio figlio/a ___________________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________ il ________________ ci adino/a ______________ 

 

Residente in _______________________ Via _____________________________________ n. ______ 

Codice fiscale alunno  ⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞ 
Proveniente dalla scuola 

 ⃞  PRIMARIA  _________________________________  
 ⃞  SECONDARIA DI PRIMO GRADO _________________________________  

 

 di ______________________ Classe ________ 

 

 

IMPORTANTE 

Qualora il bambino/a avesse qualche intolleranza/allergia alimentare si prega ci darne comunicazione 

in segreteria all’a o dell’iscrizione presentando il rela0vo cer0ficato medico . 

FONDAZIONE DI RELIGIONE  

“CASA DELLO STUDENTE BEATO CONTARDO FERRINI” 

VIA GIULIO ROMANO, 15—46100 MANTOVA 

SEDE LEGALE: P.ZZA VIRGILIANA, 55—46100 MANTOVA 

TEL. 0376 224776—FAX 0376 321482 

info@is+tu+redentore.it   www.is+tu+redentore.it 

COD.FISC. 80000410201—P.IVA 01546890201 

MODULO D’ISCRIZIONE DOPOSCUOLA (PER ESTERNI) 
ANNO SCOLASTICO 2016 / 2017 



LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

          

  

⃞ 13,00 ⃞ 13,00 --16,30 16,30     € 1.900,00 € 1.900,00   
 (indicare giorni e orari di u0lizzo del servizio) 

 

 

 

 Il servizio include ri+ro bambino/a presso altra scuola, mensa, assistenza durante i compi+  

 pomeridiani, merenda e animazione 

 € 300,00 iscrizione entro 29 febbraio 2016(+ € 2,00 marca da bollo) 

 € 800,00 acconto entro 15 se embre 2016 

€ 800,00 saldo entro 31 gennaio 2017 
 

⃞ 13,00 ⃞ 13,00 --18,00 18,00     € 2.000,00 € 2.000,00   
 (indicare giorni e orari di u0lizzo del servizio) 

 

 

 

 Il servizio include ri+ro bambino/a presso altra scuola, mensa, assistenza durante i compi+  

 pomeridiani, merenda e animazione 

 € 400,00 iscrizione entro 29 febbraio 2016(+ € 2,00 marca da bollo) 

 € 800,00 acconto entro 15 se embre 2016 

€ 800,00 saldo entro 31 gennaio 2017 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

          

  

Il pagamento del corrispe@vo dovrà essere effe uato con le seguen0 modalità: 

• presso la Segreteria della Scuola tramite contante, bancomat o carta di credito 

• con Rid, previa so oscrizione del rela0vo modulo presso la segreteria 

• con bonifico bancario presso 
BANCA POPOLARE DI MANTOVA 

IBAN: IT 10 M 05204 11503 000000001396 

Condizioni Generali del Contra�o 

1. L’alunno è tenuto al rispe o delle norme del regolamento d’Is0tuto e per eventuale comportamento non confor-

me saranno applicate le sanzioni nel rispe o delle stesse.  

2. La quota di iscrizione funge da caparra confirmatoria ed è da intendersi non rimborsabile per qualsiasi mo0vo.  

3. La mancata frequenza o il ri0ro del figlio non esonera dal pagamento dell’intera somma dovuta. 

4. Indipendentemente dall’intestazione della fa ura, entrambi i genitori assumono la responsabilità in via solidale al 

pagamento del corrispe@vo 

5. In caso di mancato pagamento anche parziale del corrispe@vo la scuola a@verà ogni azione necessaria per il recu-

pero del credito. 

 

Per acce�azione  

Data  _______________    Padre ___________________________________________ 

 

 Madre __________________________________________ 

 

I so oscri@ dichiarano di aver ricevuto copia del presente contra o e di approvare specificamente - a norma degli ar . 

1341 (Condizioni generali di contra o) e 1342 (Contra o concluso mediante moduli o formulari) del Codice Civile- i pun0 

2 - 3 - 4 - 5. 

 



Privacy-Informativa relativa al trattamento dei Vostri dati. (art. 13-Dlgs n° 196/2003) 
 
 

Con riferimento alla domanda di iscrizione da Voi compilata, informiamo, con la presente, che i dati conferiti 
saranno registrati e conservati presso gli archivi cartacei  ed informatici di questi Istituti Scolastici, in osservanza delle 
misure di sicurezza previste dal Disciplinare tecnico di cui all’allegato B del citato Decreto Legislativo.  

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della prosecuzione del rapporto,  il suo eventuale rifiuto com-
porta l’impossibilità di dare esecuzione/prosecuzione allo stesso. 

Il trattamento dei dati avverrà nell’ambito dell’attività scolastica e sarà improntato a principi di correttezza, 
liceità  e trasparenza. In particolare sarà finalizzato all’adempimento di obblighi amministrativi, didattici e fiscali con-
templati dal vigente ordinamento: 

esigenze di trattamento dati nella fase di pre-iscrizione; 
esigenze di trattamento dati nella fase di iscrizione; 
adempimenti e registri obbligatori per legge ai fini scolastici e ai fini contabili; 
gestione delle relazioni in corso tra le parti. 

Precisiamo che il trattamento dei Vostri dati avverrà anche mediante utilizzo di mezzi elettronici e informatici 
garantendo comunque il rispetto delle misure di sicurezza dettate dal D. L.vo 196/2003. 

La informiamo altresì che, ai fini sopra indicati, la scrivente Scuola dovrà registrare e trattare dati personali rien-
tranti nel novero dei “dati sensibili”. Potranno essere dati: 

- relativi allo stato di salute (affinché possa essere giustificata l’assenza in caso di malattia o 
   affinché siano segnalate particolari esigenze alimentari degli alunni frequentanti la mensa); 
-   relativi all’origine razziale o etnica;          
-   relativi a convinzioni religiose o filosofiche. 

Informiamo inoltre che, per le finalità suesposte, i Vostri dati personali potranno essere comunicati ai seguenti 
soggetti: 

-  Assicurazione della Scuola per la copertura della R .C. in caso di infortuni; 
- Prefettura, Questura, e gli Altri Organi Territoriali competenti per le comunicazioni necessarie ed imposte da obblighi 
di Legge, Regolamenti o Direttive Comunitarie; 
- Consulente Legale aziendale al fine eventuale dello studio e risoluzione di problemi giuridici  relativi o connessi al con-
tratto in corso;    
- Soggetti cui la facoltà di accedere ai dati sia accordata da disposizioni di legge o regolamentari. 

All’interno della Scuola, ai Vostri dati potranno accedere le seguenti categorie di soggetti: 

- Incaricati degli uffici di Segreteria, 
- Incaricati della Dirigenza Generale e Amministrativa; 
- Dirigenza Scolastica; 
- Coordinatrice scuola materna per l’accettazione di certificati medici di inizio e fine malattia o di  attestazione di parti-
colari esigenze alimentari legati a patologie;  
- personale addetto alla preparazione dei pasti per quanto riguarda eventuali particolari esigenze alimentari dei fre-
quentanti la mensa; 

Per effetto di quanto disposto dall’art. 13, comma 1, lett. f) di seguito si comunicano gli estremi identificativi 
rispettivamente del Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, precisando altresì che sarà cura del Titolare medesi-
mo provvedere tempestivamente alla comunicazione di eventuali variazioni in merito, mediante atto scritto: 

il Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione nella persona del suo Legale rappresentante pro tempore. 

In ogni caso, Lei potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i Suoi diritti, così come previsti 
dall’art. 7 del D. Lg. 196/2003. 

 

Mantova,  __________                                                                                                Fondazione di Religione 
Casa dello Studente Beato Contardo Ferrini 

 

Per ricevuta e consenso 

Mantova,  _____________________                              Firma padre    ___________________________________ 

 

                              Firma madre   ___________________________________ 


