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Modulo iscrizione servizio Dopo scuola per la scuola Secondaria “Balliana Nievo” 

A.S.  2018/19 
   
 

Anche per l’a.s. 2018/19 sarà attivato il servizio di dopo scuola presso la Scuola Secondaria 
“Balliana Nievo” di Sacile. Il servizio sarà destinato agli alunni della scuola per un massimo di 30 
adesioni. Si invitano le famiglie e quanti volessero aderire, a compilare il modulo allegato alla presente 
comunicazione e a riconsegnare lo stesso ai Responsabili dell’Associazione Piccoli Grandi Amici 
presenti nei plessi della Scuola Primaria o allo Sportello Progetto Giovani del Comune di Sacile 
(martedì, mercoledì, venerdì dalle 14:30 alle 18:30) presso il Centro Giovani Zanca in Viale 
Zancanaro 10. 

 
Il servizio va dalle 12:55 (ora di conclusione delle lezioni) alle 16:30. 
 

La quota per i servizi di cui all’oggetto, dovrà essere regolata al momento dell’iscrizione tramite bonifico 
bancario IBAN IT94H0835612500000000040485 specificando nella causale: cognome e nome 
dell’iscritto/a e classe frequentata. Verrà rilasciata regolare fattura: 

 
Dopo scuola pomeridiano dal lunedì al venerdì plesso Scuola Secondaria Balliana Nievo (con 
servizio mensa a parte). Il servizio si conclude tassativamente alle ore 16:30: 

 
1 giorno alla settimana      € 240 annui pro capite 

 2 giorni    “      “           € 360 annui    “         “     
 3 giorni    “      “           € 480 annui    “         “     

4 giorni    “      “           € 600 annui    “         “      
5 giorni    “      “           € 650 annui    “         “      

 
 
 
 
 
ATTENZIONE: l’associazione non si occupa di attivare o disdire il servizio mensa per gli iscritti al doposcuola e neppure di 
erogare informazioni in merito allo stesso. 
Pertanto, una volta avvenuta l’iscrizione, sarà responsabilità del genitore recarsi allo Sportello Famiglia presso il Centro 
Giovani Zanca in viale Zancanaro 10 per attivare o disdire il servizio mensa del doposcuola. Così come sarà compito del 
genitore comunicare l'eventuale assenza alla Ristorazione mediante l'invio di un SMS con codice specifico "doposcuola". Per 
eventuali chiarimenti relativi al servizio mensa contattare il numero tel. 0434 787231. 
 
 

 
 

Per eventuali chiarimenti contattare l’Associazione Piccoli Grandi Amici 
ai numeri 348 3204387 - 348 8158887 
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ANNO SCOLASTICO 2017/2018: MODULO D’ISCRIZIONE 

 
Nome e Cognome dell’alunno/a………………………………………………………….. 

Nato a……………………………………………….il…………………………………….. 

Residente a…………………………………. Via………………………………….n°…... 

Classe ………….. Sezione ………… 

 
Cognome e Nome del padre……………………………………..cell…………………… 

Cognome e nome madre……………………………..cell………………….................... 

Il sottoscritto (genitore)________________________________________________ 

Nato a________________________________il____________________________ 

C.F.:______________________________________________________________ 

Residente a ________________________________________________________ 

 
 

ADERISCE AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 
(mettere una crocetta per indicare il servizio che interessa) 

        
  Giorno_____________dalle ore_________alle ore________    
  Giorno_____________dalle ore_________alle ore________    
  Giorno_____________dalle ore_________alle ore________ 
  Giorno_____________dalle ore_________alle ore________ 

Giorno_____________dalle ore_________alle ore________ 
MENSA  □SI’    □NO  Importo totale da versare € __________________ 

 
 

DATA ___/___/_______  Firma del genitore _________________________ 
 
 
Il bambino verrà ritirato all’uscita dalla madre, dal padre o da……………………………………………………………………………………..
      

Data_____/_____/________   Firma del genitore____________________________ 
        
Si autorizza l’iscritto/a, a conclusione del doposcuola, a recarsi a casa autonomamente declinando l’associazione 
da ogni responsabilità. 
 

Data_____/_____/________   Firma del genitore____________________________ 
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Informativa Privacy resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data 
Protection Regulation)  

Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle 
informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in 
materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:  

1. Finalità del Trattamento  

I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di creare registri anagrafici, 
compilazione delle fatture a Lei spettanti  

2. Modalità del Trattamento  

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’utilizzo di strumenti 
automatizzati, cartacei e informatici per il tempo strettamente necessario a conseguire gli 
scopi per cui i dati sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Verranno 
inseriti in banche dati cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati  

3. Natura dei dati personali  

Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali, che verranno utilizzati per le 
finalità indicate al punto 1. 
I dati personali raccolti sono inerenti essenzialmente a:  

• -		I Suoi dati identificativi e anagrafici  
• -		Dati relativi al Suo nucleo familiare 4. Conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori e l’eventuale 
rifiuto dell’autorizzazione comporta la non emissione della fattura e la non iscrizione 
ai servizi richiesti  

5. Comunicazione e diffusione dei dati  

I dati forniti dovranno essere comunicati ai seguenti soggetti:  

• -		SIAE  
• -		enti pubblici  
• -		ristorazioni  
• -		enti assicurativi  
• -		legali e altri consulenti esterni  

Titolare del Trattamento  

Il titolare del trattamento dei dati personali è A.P.S. PICCOLI GRANDI AMICI CON 
SEDE IN Pordenone, via del Fante n.1. 
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Il responsabile interno è Franceschin Luca 
6. Diritti dell’interessato  

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del 
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati 
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 
saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;  

c)ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; d)ottenere la limitazione del 
trattamento;  

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro 
titolare del trattamento senza impedimenti; 
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità 
di marketing diretto;  

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa 
la profilazione. 
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;  

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Piccoli Grandi Amici, via del Fante 
n.1, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail piccoligrandiamici@pec.csvfvg.it  

Io sottoscritto/a __________________________________dichiaro di aver ricevuto 
l’informativa che precede.  

Io sottoscritto/a ______________________________________________________ alla luce 
dell’informativa ricevuta  

◻esprimo il consenso ◻	NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali 
Inclusi quelli 
Considerati come categorie particolari di dati. 
◻	esprimo il consenso ◻	NON esprimo Il consenso alla comunicazione dei miei dati 
Personali ad enti Pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.  

◻esprimo il consenso ◻	NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari 
dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.  

 


