
 

 

 
 

 

 

 
 

OGGETTO: Modulo iscrizione servizio pre-post e dopo scuola a.s. 2019/20 
 

 
Ai Genitori interessati 

ai servizi pre-post e dopo scuola di Sacile 
 

 
Anche per l’anno scolastico 2019/20 saranno attivati i servizi di pre, post e dopo scuola. I servizi 

saranno sempre garantiti, ma in caso di un numero di adesioni inferiore alle 10 verrà applicata una 

maggiorazione alle quote (così come sotto riportato tra parentesi). L’organizzazione si riserverà di 

discutere con il Comune le situazioni più critiche in termini di numero di adesioni. Si invitano 

le famiglie e quanti volessero iscriversi, a compilare il modulo allegato alla presente comunicazione e 

a riconsegnare lo stesso ai Responsabili dell’Associazione Piccoli Grandi Amici presenti nei 

plessi 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. 

 
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 DEL BAMBINO e SCUOLA FREQUENTATA. Verrà rilasciata regolare fattura: 
 

• pre scuola € 150 annui pro-capite (€ 160) 

• post scuola € 225 annui pro-capite (€ 235) (1 ora con servizio mensa da pagare a parte) 

• dopo scuola plesso G. Deledda dalle ore 16.15 alle ore 18.00 € 245 (€ 255) 

• dopo scuola plesso De Amicis dalle ore 16.20 alle ore 18.00 € 245 (€ 255) 

• dopo scuola pomeridiano dal lunedì al venerdì plessi Marconi, XXXI Ottobre, Vittorino da 

Feltre, Dante Alighieri (con servizio mensa da pagare a parte). Il servizio chiude 

tassativamente alle ore 17:30 

 
1 giorno alla settimana € 240 annui (€ 250) pro capite 

2 giorni “ “ € 360 annui (€ 370) “ “ 

3 giorni “ “ € 480 annui (€ 490) “ “ 

4 giorni “ “ € 600 annui (€ 610) “ “ 

5 giorni “ “ € 650 annui (€ 660) “ “ 

 
Inoltre, sarà possibile prolungare il doposcuola fino alle ore 18.00 solo al raggiungimento di un 

numero sufficiente di adesioni e con una maggiorazione della quota pari a € 5/ora. 

 
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 relativi al doposcuola contattare l’Associazione Piccoli Grandi Amici ai numeri: 

348 3204387 - 348 8158887. 

PRE-POST-DOPOSCUOLA 

COMUNE DI SACILE 

 



 
 

 
 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2019/20: MODULO D’ISCRIZIONE 
(COMPILARE IN STAMPATELLO E A CURA DEL GENITORE A CUI SI VUOLE INTESTATA LA FATTURA E ALLEGARE 

COPIA CODICE FISCALE E DI UN DOCUMENTO VALIDO) 
 

 
(Bambino/a) …………………………………………………………….. 

Scuola frequentata……………………………………classe…………. 

Nato a…………………………….il…………………………………….. 

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

 
Cognome e Nome del Padre……………………cell…………………… 

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

Il sottoscritto (genitore)                                                                                               

Nato a  _il  

C.F.:    

Residente a    
 

email  @    

ADERISCE 

(mettere una crocetta per indicare il servizio che interessa) 

PRESCUOLA NO □ SI □ 
POSTSCUOLA NO □ SI □ 
 
DOPOSCUOLA NO □ SI □ nelle seguenti giornate: 

□ Lunedì 
□ Martedì 
□ Mercoledì 
□ Giovedì 
□ Venerdì 

 
MENSA SI □ NO □ 

 
 

Importo totale da versare €    
 

 
DATA  / /  Firma del genitore    

 

 

Il bambino verrà ritirato all’uscita dalla madre, dal padre o 
da…………………………………………………………………… (allegare documento) 

 

Data  / /  Firma del genitore   

PRE-POST-DOPOSCUOLA 

COMUNE DI SACILE 

 



MODULO DELEGA 
 

 
Il bambino verrà ritirato all’uscita dalla madre, dal padre o da     

(compilare il foglio deleghe e fornire carte d’identità necessarie) 
 
 

Il/la sottoscritto/a  nato/a a   il   /   /   

genitore di  nato a  il   /   /   

frequentante le attività tenute da questa associazione 

 
DELEGA 

 
le seguenti persone a prelevare il proprio figlio in caso di necessità 

 
 
 

Cognome e Nome Luogo e Data di nascita 

  

  

  

  

  

 
 

Pordenone,  /  /    

Firma di un genitore    

 

Firma dell’altro genitore    
 

 

N.B : Qualora uno dei genitori non dovesse essere reperibile si prega di compilare anche la parte 

sottostante. 

Il Sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245 / 2000, dichiara di avere effettuato la scelta 

richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 

337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Pordenone,   Firma    
 

 

Si allegano le fotocopie del proprio documento di identità e di quello dei delegati. 
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Informativa Privacy resa ai sensi degli art icoli 13 -14 del GDPR 2016/ 679 ( General Data 

Protection Regulation) 

 
Genti le 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, s i informa quanto segue: 

 
1. Finalità del Trattamento 

I dati da Lei forniti verranno utilizzati: 

• per le f inal i tà i sti tuzional i  e quelle amministrative  ( creazione registri  anagrafici,  fogli  

presenza e per la compi lazione delle fatture a Lei spettanti )  

• per la tutela dei diri tt i  del ti tolare derivanti  dal  contratto  

Qualora l ’ incarico contempl i  i l t rat tamento  di dati  par ticolari  ex art. 9 del Regolamento ( cd. 

“dati  sensibi l i ”),  è necessario  i l Suo consenso espl ici to, senza è impossibi le dare corso ai  

servizi  r i chiesti .  
 
 

2. Modalità del Trattamento 

Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano l’utilizzo di strumenti automatizzati, 

cartacei e informatici per i l tempo strettamente necessario a conseguire gli 

scopi per cui i dati sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per 

prevenire la perdi ta dei dati ,  usi i l leci ti  o non corretti  ed accessi  non autorizzati .  Verranno 

inseri ti  in banche dati cui potranno accedere gli incaricati  a l 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  identi f i cativi  e anagrafici  

- Dati  relativi  a l Suo nucleo famil iare 

 

4. Conferimento dei dati 

I l conferimento dei dati per le finalità di cui a l punto 1 è obbligatorio e 

l’eventuale r i fiuto a fornirli, o la loro errata comunicazione, comporta la mancata 

instaurazione del rapporto contrattuale o i l suo corretto svolgimento a norma di legge. 
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5. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati forniti potranno essere comunicati a i seguenti soggetti: 

- SIAE 

- enti pubblici 

- r i storazioni 

- isti tuti  bancari 

- enti assicurativi  

- legali  e al tri  consulenti  esterni 

Al fine di informare sul le proprie attivi tà i sti tuzional i  e/o sulle tematiche social i ,  l’ associazione 

potrà effettuare, previo suo consenso, r iprese audio, video o fotografiche all’ interno delle 

strutture, in gestione e no, anche in occasione di par ticolari  eventi  e/o progetti  real izzati .  Le 

immagini  foto/ videoriprese non saranno lesive della digni tà e del l ’onore  del l ’ interessato.  

 
6. Titolare del Trattamento 

I l t i tolare del  trattamento dei dati personal i  è A. P. S. PICCOLI GRANDI AMICI CON SEDE IN 

Pordenone, via del Fante n. 1 . 

I l responsabile interno è Franceschin Luca  
 
 

7. Diritti dell’  interessato 

In ogni  momento, Lei potrà eserci tare, a i sensi  degli articoli  dal  15 a l 22 del Regolamento UE n. 

2016 /679 , i l dir i tto di: chiedere la conferma del l ’esistenza  o meno di propri  dati personal i ; 

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, i l periodo di conservazione; ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

ottenere la l imitazione del t rat tamento; ottenere la por tabi l i tà  dei dati ,  ossia r iceverl i  da un 

ti tolare del t rat tamento,  in un formato strutturato, di uso comune e leggibi le da disposi tivo 

automatico, e t rasmetterl i  ad un altro ti tolare del trattamento senza impedimenti ;  opporsi  al 

trattamento in qualsiasi  momento ed anche nel caso di t rat tamento per finali tà di marketing 

diretto; opporsi  ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 

compresa la profi lazione;  chiedere al ti tolare del trattamento l ’ accesso ai dati  personal i  e la 

retti f ica o la cancel lazione degli  stessi o la l imi tazione del  trattamento  che lo r iguardano o di 

opporsi  al loro trattamento,  oltre al diri tto alla portabi li tà dei dati ; revocare il consenso in  

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 

revoca; proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può eserci tare i Suoi diri tt i  con r ichiesta scri tta inviata a Piccol i  Grandi Amici , via del Fante 

n. 1 , all ' indirizzo postale della sede legale o all ’ indir izzo mail  piccol igrandiamici@ pec. csvfvg. i t 



A.P.S. PICCOLI GRANDI AMICI 3  

Informativa Privacy resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

Per ricevuta dell’informativa e consenso al trattamento dei dati sensibili 
 

DA COMPILARE A CURA DEI GENITORI O ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE SUL MINORE 

Premesso che è richiesta la fi rma di entrambi  i genitori ,  tuttavia è possibi le che uno solo di essi 

possa esprimere i l consenso sulla base della seguente dichiarazione. 

* I l / la  S o t to s cr i t to/a  ________________ ________ ___,  i n  qua l i tà  d i  geni to re/ tutore  de l  minore 

__________ _______ _______ _______ _ __,  consapevole delle conseguenze amminis t rat ive e 

penali  per chi r i lascia dichiarazioni  non corrispondenti  a veri tà, a i sensi del DPR 445 del 2000 , 

dichiara di aver effettuato la scel ta/ r i chiesta in osservanza delle disposizioni  sulla responsabi l i tà 

genitoriale  di cui agli art. 316 , 337 ter e 337 quater del codice c ivi le, che richiedono il consenso 

di entrambi i genitori .  

Sulla base di quanto sopra r iportato, apponendo la Sua f i rma in calce Lei dà atto che Le è stata 

r i lasciata copia del presente documento e di aver compreso l ’ informativa  ai sensi  degli  art. 13 e 

14 del Regolamento  e per l’ effetto presta i l consenso a l trattamento dei dati sensibi l i  come sopra 

i l lustrato. 

*Firma del genitore o dell ’  esercente la potestà genitoriale 

 
________________________________________________  

Firma del genitore o del l ’esercente  la potestà genitoriale 

__________ _______ _______ _______ _ __________ ______   

 
Per consenso al trattamento delle immagini DICHIARA 

 

Nella sua qualità sopra evidenziata:  

A. di autorizzare l ’ A. P. S. Piccoli  Grandi Amici ad uti l izzare le fotografie e le r iprese del/del la 

sot toscri tto/a  e/ o del soggetto sopra rappresentato  per le f inali tà indicate nel l ’ informativa,  se 

del caso anche mediante r iduzioni  o adattamenti , ai sensi e per gli effett i  di cui agli artt. 10 e 

320 del codice civile e artt. 96 e 97 della legge n. 633 del 22 /04 /1941 ; 

B. di autorizzare  la pubbl icazione e la distr ibuzione delle foto e delle r iprese, per gli scopi indicati 

nel l ’ informativa  su giornal i , r iviste ed in ogni  a ltro mezzo di comunicazione e ogni altra forma, 

senza l imiti  temporal i  o terri torial i ;  

C. di cedere, a ti tolo gratui to, all’ A. P. S. Piccoli  Grandi Amici  e ai suoi aventi  causa i diri tt i  di 

sfruttamento connessi  a l le foto e alle r iprese effettuate nel l ’ambi to  delle suddette finali tà; 

D. di non aver nulla a pretendere dal l ’Associazione  né ora né in futuro, né sottoforma di compenso 

né per ogni qualsivogl ia ragione, per la cessione dei sopramenzionati  dir i tti  sulle foto e sul le 

r iprese; 

E. di acconsentire al trattamento ed alla di ffusione dei dati  personali  ( fotografie e immagini 

videoriprese)  per le f inal i tà connesse alle dichiarazioni  di cui a l la presente, dando atto di essere 

stato adeguatamente informato/a circa le f inali tà del suddetto trattamento nonché dei diri tti 

sanci ti  dal Regolamento Europeo 679 /2016 in materia di protezione dei dati personal i .   

Tutto ciò premesso, i l sottoscritto: 

Presta i l suo consenso Nega i l suo consenso  
 
 

Data _____ / ____ / _____  

 
*Firma del genitore o dell ’  esercente la potestà genitoriale 

 
__________________________________________________ 


