Contratto di Iscrizione
Anno Scolastico
_______/_______
I sottoscritti, in qualità di
□ Padre
_______________________________________________________________________________________
__
Nato _____________________________(_____) il ___________ Nazionalità
__________________________________
C.F. __________________________________________________
Residente in _____________________________(____) CAP_______ via
_________________________________ n. ____
Professione __________________________________________
Titolo di studio _______________________________________
Indirizzo e-mail ______________________________________
Tel. __________________________
Cell. _________________________
□ Madre
_______________________________________________________________________________________
_____
Nata _____________________________(_____) il ___________ Nazionalità
___________________________________
C.F. __________________________________________________
Residente in _____________________________(____) CAP_______ via
_________________________________ n. ____
Professione __________________________________________
Titolo di studio _______________________________________
Indirizzo e-mail ______________________________________
Tel. __________________________
Cell. _________________________

Chiedono l’iscrizione del proprio figlio/a alla Scuola dell’Infanzia / Nido
per l’anno scolastico ____________ / ______________
Dati personali del bambino/a:
Cognome e Nome
____________________________________________________________________________________
Nato/a ______________________________ (_____) il ___________________ Nazionalità
_________________________
C.F. ___________________________________
Ha frequentato l’Asilo Nido SI □ NO □
Ha frequentato la scuola dell’Infanzia SI □ NO □
Scuola di provenienza __________________________________
E’ stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie SI □ NO □
Fratelli o sorelle iscritti presso “Gira Girasole”SI □ NO □
Retta e modalità di pagamento
Iscrizione alla sezione _______________________
Quota di iscrizione annuale Euro _____________
Orario di frequenza ________________________
Retta mensile Euro __________________________
□ pagamento mensile □ pagamento trimestrale □ pagamento in un'unica soluzione
Servizi opzionali attivabili con minimo 8 aderenti :
 Prescuola dalle 7,30 alle 8,00
 Postscuola dalle 17,00 alle 18,00
Con la presente domanda di iscrizione il sottoscritto/a dichiara di accettare le norme e le condizioni che
regolano le attività della scuola.
La famiglia SI avvale NON si avvale
dell’insegnamento della Religione Cattolica
Luogo e data _________________________
Cognome e nome dell’intestatario della presente domanda di iscrizione

Firma -----------------------------------

Timbro e firma Dirigente scolastico __________________________
ALLEGATI :
 Condizioni contrattuali : Art.1, Retta e modalità di pagamento; Art. 2, Diritto di recesso; Art.3 ,
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
 Patto di corresponsabilità educativa

CONDIZIONI GENERALI INERENTI LA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Art. 1 - RETTA E MODALITA’ DI PAGAMENTO - La quota di iscrizione, versata
contestualmente alla sottoscrizione della presente domanda, non è rimborsabile in nessun caso. Ove
per qualsiasi motivo fosse la scuola a recedere, la stessa si impegna a restituire gli importi versati al
sottoscrivente. L’importo annuale delle rette scolastiche è stabilito ogni anno dalla Direzione della
Scuola “Gira Girasole”ed è comunicato alle famiglie prima dell’inizio di ogni anno scolastico. Il
sottoscrivente della presente domanda di iscrizione si obbliga al pagamento delle rette scolastiche
relative all’intero anno scolastico _________ /_________ , nella misura stabilita dalla Direzione e
alle scadenze previste. Nel caso di grave, eccezionale e comprovato impedimento del bambino alla
frequenza , il sottoscrivente può esimersi dal versare il corrispettivo previsto dalla retta, previa
comunicazione entro 30 giorni e previa accettazione da parte della Direzione. Nel caso in cui le rette
non siano versate entro i termini stabiliti, saranno applicati gli interessi moratori pari al tasso di
interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alla operazione di rifinanziamento maggiorato di 5
punti percentuali, salvo la facoltà della Direzione di risolvere il rapporto. L’assenza e/o il ritiro del
bambino , non esime il responsabile del rapporto amministrativo dall’obbligo di corrispondere
l’importo dovuto per la retta, né dà diritto a rimborso o riduzioni di alcun genere.
Luogo e data ___________________________
Firma dei genitori:
Padre _______________________________ Firma
Madre _______________________________ Firma
Art. 2 - DIRITTO DI RECESSO - E’ data facoltà al responsabile del rapporto di recedere dal presente
contratto entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione e conclusione dello
stesso, mediante invio, entro i termini sopra indicati, di una Raccomandata A.R. alla sede Legale della
Cooperativa sociale Arl Onlus “Gira Girasole” , che avrà diritto di trattenere la quota di iscrizione del
corrispettivo di cui all’art.1 che precede. La Coop Soc Arl Onlus “Gira Girasole”allo stesso modo, avrà
facoltà di recedere nei summenzionati termini, con le stesse modalità sopra descritte. Decorsi i termini
per esercitare il diritto di recesso, il responsabile del rapporto non potrà più recedere rimanendo
vincolato al contratto e sarà tenuto, comunque, a corrispondere l’intero importo pattuito nell’Art. 1,
anche nell’ipotesi in cui intendesse ritirare la propria iscrizione ed interrompere la frequenza. In tal caso,
la Coop Soc Arl Onlus”Gira Girasole”avrà diritto di pretendere dal responsabile del rapporto l’intero
importo pattuito nelle CONDIZIONI DI PAGAMENTO .
Art. 3 - INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai
sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 il genitore /genitori esercitante/i la responsabilità genitoriale
dichiarano di essere informati in modo pieno ed esaustivo che: 1) i dati personali forniti all’atto della
sottoscrizione del modulo di adesione e iscrizione alla scuola”Gira Girasole” verranno trattati
esclusivamente per le finalità istituzionali che sono quelle relative alle attività di ricerca, di didattica
ed assistenza e quelle amministrative contabili ad esse strumentali nonché per l’esecuzione del
presente contratto; 2) per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione o complesso
di operazioni, svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti
la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la

selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la
diffusione, la cancellazione, la distruzione di dati; 3) il conferimento, la raccolte ed il trattamento dei
dati sono obbligatori al fine di potersi iscrivere ai corsi e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto. In caso di revoca del consenso
e/o di opposizione al trattamento dei dati personali, la scuola potrà ritenere risolto il contratto per le
prestazioni professionali richieste. La revoca del consenso dovrà essere comunicata tramite lettera
racc. a.r.; 4) il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, e, in
generale, al genitore esercente la responsabilità genitoriale come da D.lgs. 196/2003; 5) il
Trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza,
con e senza l’ausilio di mezzi automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi; 6) i
dati personali saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati della scuola e potranno essere
oggetto di comunicazione, sarà effettuata nella misura strettamente indispensabile per svolgere
attività istituzionali dopo la comunicazione al Garante, secondo quanto indicato all’art. 39 D. lgs.
196/2003; 7) il titolare del trattamento dei dati personali è la Coop.Soc. Arl Onlus “Gira Girasole” in
persona del Legale Rappresentante, al titolare del trattamento potrà rivolgersi a mezzo servizio
postale per qualsiasi comunicazione e/o per far valere i Suoi diritti, così come previsti dall’art.7 del
D.lgs. 196/2003. Il genitore esercitante la responsabilità genitoriale sul minore ed eventuale suo
garante dichiarano pertanto di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità
di cui sopra.
Il negato consenso al trattamento dei dati personali comporterà l’impossibilità di adempiere
esattamente alle obbligazioni nascenti dal rapporto scolastico.
Dichiaro di aver preso visione della su estesa informativa e presto il mio consenso a che venga
autorizzata la sua ripresa in fotografie e in filmati da utilizzare esclusivamente nell’ambito delle
attività scolastiche: fotografia di classe, illustrazione delle attività della scuola in brochure,
pubblicazioni (yearbook) riprese dei genitori o dei docenti in occasione di gite scolastiche, saggi
teatrali o ginnico sportivi. Per la divulgazione on line verrà chiesta specifica autorizzazione.
Consenso alla pubblicazione di foto su: brochure □ SI □NO, yearbook □ SI □NO, sito internet □ SI
□NO.
Consenso al fornire indirizzo e-mail ai rappresentanti di classe □ SI □ NO.
Consenso alle passeggiate nella Fattoria Città dei Ragazzi accompagnato/a dall’insegnante di
Riferimento : SI NO

Luogo e data ___________________________
Firma dei genitori:
Padre __________________ Firma
Madre _______________________________ Firma

