
 

 
 
 

 
MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE LUDOTECA AS.19-20 

 
Il SOTTOSCRITTO  Cognome __________________________________ Nome_____________________________________ 

Via _________________________________________________ CAP __________ Città __________________________________ 

Tel 1. ____ _________________________________________ tel 2___________________________________________________   

 email ____________________________________________ 

 
 

GENITORE  DEL BAMBINO/A  
Cognome__________________________________________ Nome___________________________________________ 

Nato a: ______________________il____________________ CF______________________________________________ 

 

chiede di iscrivere il proprio figlio al servizio di Ludoteca della scuola Umberto I. ( barrare con una x la scelta)  
 

 
Dichiaro di aver preso visione del calendario e del regolamento pubblicato presso la bacheca scolastica e disponibile presso la segreteria. Richiedo che le 
comunicazioni inerenti il rapporto in essere mi vengano inoltrate all’indirizzo e-mail sopra riportato o via sms al numero sopra specificato, per i quali mi 
impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.  Autorizzo la Scuola dell’infanzia Umberto I all’utilizzo esclusivamente interno dei miei dati 
personali per il perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente, a tutela della mia privacy. 
N.B. Il trattamento dei dati personali viene svolto nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ associazione, nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 
196/2003 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati, di cui deve essere garantita la massima riservatezza, è effettuato al fine di rendere possibile 
la partecipazione alle attività. I dati non potranno essere comunicati e/o diffusi a terzi e per essi sarà possibile, in ogni momento, richiedere la cancellazione 
o la modifica rivolgendosi al Legale rappresentante della Scuola dell’infanzia Umberto I contattando la sede legale. 
Il/la sottoscritto/a in relazione ai diritti di cui al DL 196/2003 esprime il consenso affinché i dati personali propri e del figlio possano essere trattati nel rispetto 
della legge sopracitata per le finalità amministrative necessarie alla gestione del corso. Si specifica che i dati non saranno veicolati a terzi e/o nessun altro 
ente e/o azienda. 
  

SOLO PER GLI ESTERNI QUOTA D'ISCRIZIONE e ASSICURAZIONE €15,00   – PAGAMENTO DA EFFETTUARSI ENTRO 

IL 06-12-19  

beneficiario: Scuola dell’Infanzia Umberto I    Causale: Natale in ludoteca, cognome e nome del bambino 

IBAN: IT 62 X 06085 2000 10000 00020502                                                          ( barrare con una x la scelta) 

Natale in Ludoteca 
 giornata intera € 25,00 (8.00-17:30)- 
 mezza giornata € 17,00 (8:00 -13:00) 
 (pranzo compreso) 
COSTO PER I 6 GIORNI € 120,00 

 23-dic   giornata ridotta giornata intera 

24-dic   giornata ridotta   

30-dic   giornata ridotta giornata intera 

31-dic   giornata ridotta   

01-gen   giornata ridotta giornata intera 

02-gen   giornata ridotta giornata intera 
 

Sconto del 5% per il secondo figlio   o  

 
data _______________     firma del genitore____________________________________ 
 



 

 
 
 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 679/16 
 

La Scuola intende utilizzare   immagini  e  riprese video nelle quali alcuni alunni sono riconoscibili   

Possibile diffusione in ambiti indeterminati   

 copertina di pubblicazione (libro, opuscolo, fascicolo)  

 filmato rappresentativo delle attività svolte  

 Utilizzo in ambiti determinati  

 disponibilità mediante collegamento a pagina web sul sito internet http://www.umbertoprimomoncalieri.it/  e la pagina facebook 

della scuola  

 foto di classe, recite scolastiche ed eventi  

Le immagini utilizzate sono pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non raffigurano elementi dai quali risultino 

evidenti stati di salute o altre informazione ci carattere sensibile.  

 Alle immagini non sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale.  

 La scrivente non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini pubblicate.  

 L’utilizzo verrà autorizzato solo con l’unanimità dei consensi raccolti  

 _______________________________________________________________________________ 

Consenso al trattamento  

Moncalieri ____/_____/_____  

Il sottoscritto _______________________________________________________  

In qualità di _______________________________________   

Il sottoscritto _______________________________________________________  

In qualità di _______________________________________   

Dell’alunno/a  __________________________________________  

 

In riferimento all’informativa che mi è stata consegnata, relativamente alla possibilità di diffusione mediante i mezzi e per le 

finalità dichiarate nell’informativa stessa:  

 

|__| do il consenso    |__| nego il consenso  

  

firma  

 __________________________________ 

Mod-7      informativa ampia per trattamento immagini 

http://www.umbertoprimomoncalieri.it/
http://www.umbertoprimomoncalieri.it/


 

 

  



 

 


