Scheda di iscrizione
(da compilare in stampatello)
DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A

Nome (e secondo nome):__________________________________________________________________
Cognome:_____________________________________________________________________________
Data e luogo di nascita:___________________________________________________________________
Codice fiscale:__________________________________________________________________________
Residenza (via e città):___________________________________________________________________
DATI ANAGRAFICI GENITORI/TUTORI

papà

mamma
Nome
Cognome
Codice fiscale
Residenza
Telefono
e-mail

Data di inizio inserimento:________________________________________________________________
Necessità di pre o post asilo (specificare orario):________________________________________________
FREQUENZA

Orario di ingresso e di uscita:______________________________________________________________

FREQUENZA MENSILE
3
230,00
4
335,00
5
440,00
6
480,00
7
530,00
8
5700,00
9
610,00
10
630,00
11
675,00

Codogno,_____/_____/_____

FREQUENZA 3 GIORNI A SETTIMANA

4
8
giorno:
giorno:
giorno:

235
340

FREQUENZA 2 GIORNI A SETTIMANA
4
175
8
260
giorno:
giorno:
Firma_____________________________________

NUMERI UTILI

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Noi genitori/tutori siamo consapevoli della responsabilità penale in cui si può incorrere in caso di
dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000) e
dichiariamo di aver letto, compreso e accettato le condizioni che regolano il servizio contenute nella carta
dei servizi.
Firma leggibile padre/tutore______________________________________________________________
Firma leggibile madre/tutrice_____________________________________________________________
Informativa sul trattamento dei dati personali e/o sensibili
In merito al trattamento dei dati personali e/o sensibili riguardanti l'utente del servizio si informa che i
dati personali e/o sensibili rilasciati verranno utilizzati dagli operatori esclusivamente per ragioni interne
al servizio o per eventuali comunicazioni alla famiglia.
In relazione alle finalità contenute nell'informativa sul trattamento dei dati personali e/o sensibili, la Mary
Poppins s.n.c. di Bolzoni L. e Garioni V. ed eventuali suoi collaboratori opera il trattamento dei dati
personali e sensibili nel rispetto della legge e degli obblighi di riservatezza, specificando che tale
trattamento può avvenire mediante elaborazioni manuali o con l'ausilio di strumenti informatici e
telematici, oltre che con l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
Qualora, per ragioni connesse al servizio, dovessero emergere o venissero comunicate informazioni
relative a dati “sensibili” ex D.Lgs. 196/03 – ovvero notizie dalle quali possa emergere, fra l'altro,
l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose o filosofiche e in particolare lo stato di salute dei
soggetti che si avvalgono del servizio – per queste informazioni la Mary Poppins s.n.c. di Bolzoni L. e
Garioni V ed eventuali suoi collaboratori assicurano riservatezza e che, come stabilisce la legge,
necessitano di espresso consenso per il loro trattamento.
Inoltre AUTORIZZO
o NON AUTORIZZO
la Mary Poppins s.n.c. di Bolzoni L. e Garioni V a
realizzare fotografie, video o altro materiale audiovisivo contenenti l'immagine, il nome, la voce del
proprio figlio/a all'interno di attività educative e didattiche.
Firma leggibile padre/tutore______________________________________________________________
Firma leggibile madre/tutrice_____________________________________________________________
Codogno,_____/_____/_____

