
PARROCCHIA SAN GIORGIO MARTIRE 

Aderente alla F.I.S.M. 

CENTRO ESTIVO RICREATIVO 2022 

“MANI IN PASTA” 

dal 04/07/2022 al 29/07/2022 

presso la Scuola dell'Infanzia Paritaria “S.S. Angeli Custodi” 
 

 

Dati del Padre 

Il sottoscritto __________________________________________ Nato a __________________ il ____________ 

Residente a __________________________ in via ______________________________________ n. __________ 

Tel. ____________ Cell. ________________ e-mail (scrivere in stampatello) ______________________________ 

 

 

Dati della Madre 

La sottoscritta __________________________________________ Nata a __________________ il ____________ 

Residente a __________________________ in via ______________________________________ n. __________ 

Tel. ____________ Cell. ________________ e-mail (scrivere in stampatello) ______________________________ 

 

Altri eventuali recapiti per le comunicazioni scuola-famiglia: 

Cognome e Nome ___________________________ grado di parentela ____________ Tel/cell. _______________ 

Mail ________________________________________ 

Cognome e Nome ___________________________ grado di parentela ____________ Tel/cell. _______________ 

Mail ________________________________________ 

 

 

CHIEDONO DI ISCRIVERE AL CENTRO ESTIVO 

 

 

L’Alunno 

Cognome e Nome __________________________________ nat_ a __________________ il ________________ 

Codice Fiscale ____________________________________ 

Ha cittadinanza      □ italiana      □ altro (specificare)_________________________ 

Residente a ______________________________________________ Provincia ________ CAP ______________ 

in via _______________________________________ n. __________ Tel. _______________________________ 

 

Allergie:    NO     SI (all. certificato medico) 
 

 

 



 

 

 

PER IL SEGUENTE ORARIO: 
 

PART-TIME TARIFFA € 70,00/settimana     per 4 settimane € 260,00: 

o TURNO dalle ore 8,00 alle ore 8,30 USCITA dalle ore 12,45 alle 13,00 
 

PART-TIME + ANTICIPO TARIFFA € 75,00/settimana   per 4 settimane € 280,00: 

o TURNO dalle ore 7,30 alle ore 8,00 USCITA dalle ore 12,45 alle 13,00 
 

TEMPO PIENO TARIFFA € 95,00/settimana     per 4 settimane € 360,00: 

o TURNO dalle ore 8,00 alle ore 8.30 USCITA dalle ore 15,30 alle 16,00 
 

TEMPO PIENO + ANTICIPO TARIFFA € 100,00/settimana   per 4 settimane € 380,00: 

o TURNO dalle ore 7,30 alle ore 8,00 USCITA dalle ore 15,30 alle 16,00 

 

TEMPO PIENO + POSTICIPO TARIFFA € 105,00/settimana  per 4 settimane € 400,00: 

o TURNO dalle ore 8,00 alle ore 8,30 USCITA dalle ore 16,00 alle 17,00 
 

TEMPO PIENO + ANTICIPO E POSTICIPO TARIFFA € 110,00/sett. per 4 settimane € 410,00: 

o TURNO dalle ore 7,30 alle ore 8,00 USCITA dalle ore 16,00 alle 17,00 

o Fino alle ore 17,30 (con un minimo di adesioni) 

 

 

Si richiede di indicare l’orario indicativo di entrata e di uscita del bambino ai centri estivi per non creare 

assembramenti  

 

Orario di entrata _______________   Orario di uscita ________________ 

 

 

PER ILSEGUENTE PERIODO: 
 

o 1 settimana dal 04/07/2022 al 08/07/2022 

o 2 settimana dal 11/07/2022 al 15/07/2022 

o 3 settimana dal 18/07/2022 al 22/07/2022 

o 4 settimana dal 25/07/2022 al 29/07/2022 
 

 

Non sono previsti rimborsi in caso di assenza, malattia e ritiro. 
 

Il Centro rispetta le normative Covid-19 in vigore. 

 

 

MODALITÀ PAGAMENTI 
 

Tutte le iscrizioni dovranno pervenire via mail (segreteria@scuolaangelicustodi.it) con allegata la quota di 

iscrizione firmata entro il 23 maggio 2022 non saranno accettate iscrizioni senza pagamento tramite bonifico 

bancario presso: 

 

UNICREDIT iban: IT33G0200860340000006045525 

Beneficiario: Parrocchia S. Giorgio Martire  

Causale: Nome del bambino/a n. settimane centro estivo 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:segreteria@scuolaangelicustodi.it


 

 

 

Informativa riguardo il trattamento di dati personali anche sensibili 

(Regolamento europeo 2016/679 del 27 aprile 2016) 
 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali si informa 

che presso la sede della Scuola dell’Infanzia “SS.Angeli Custodi” in Via Dante, 12 – Costabissara (VI), titolare del 

trattamento dei dati, verranno trattati i dati personali anagrafici degli alunni e dei loro familiari, nonchè quelli 

sensibili relativi alla salute fisica e mentale e alle convinzioni religiose. Tale trattamento sarà finalizzato 

unicamente alla gestione del servizio richiesto, nonchè agli interventi di carattere formativo e educativo e agli 

adempimenti amministrativi, e verrà effettuato anche con l'utilizzo di strumenti informatici, nei modi e nei limiti 

necessari per perseguire le predette finalità. Saranno garantite la riservatezza e la sicurezza dei dati raccolti. 

 

I dati potranno essere comunicati, in base alle norme vigenti e per quanto di competenza, alle Autorità Scolastiche e 

ad altri enti destinatari per legge o regolamento, alle Aziende locali socio sanitarie, agli Enti Pubblici coinvolti, ai 

soggetti pubblici o privati che collaborano per lo svolgimento delle attività della Scuola, alle Ditte che effettuano i 

trasporti e forniscono la ristorazione, alle Compagnie di Assicurazione con le quali sono state stipulate le polizze 

assicurative e, dietro specifica richiesta, ad eventuali altre scuole nelle quali gli alunni dovessero essere trasferiti. I 

dati anagrafici degli alunni potranno essere comunicati alle segreterie dei musei, mostre e altri soggetti che li 

richiedano in occasione di visite guidate e gite scolastiche. Dei dati potranno venire a conoscenza gli incaricati e i 

responsabili del trattamento interno o esterno, siano essi dipendenti, collaboratori o entità esterne. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’effettuazione dei servizi e delle prestazioni richieste e la loro mancata 

indicazione comporta l’impossibilità di poterli svolgere. I dati non saranno trasferiti o comunicati a Paesi terzi o ad 

Organizzazione internazionali al di fuori della Comunità Europea. 

 

I dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi 

per i quali sono raccolti e trattati e comunque nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalle normative 

vigenti. 

 

Sono riconosciuti agli interessati i diritti previsti dal citato Regolamento e in particolare: 

 il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 

incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonchè di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi 

 il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 

effettuato prima della revoca 

 il diritto alla portabilità dei dati 

 il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo 

  

Potranno essere esercitati presentando richiesta al Titolare del Trattamento dei dati Scuola dell’Infanzia “SS.Angeli 

Custodi” in Via Dante, 12 – Costabissara (VI)) 

 

Costabissara, 31 maggio 2018 

 

    Il Legale rappresentante della 

   Scuola dell’Infanzia “SS. Angeli Custodi” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ATTO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

I sottoscritti __________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il ______________________________________ 

e 

____________________________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il ______________________________________ 

in qualità di genitori (o tutori) dell’alunno __________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il ______________________________________ 

preso atto dell’informativa di cui sopra, acconsentono al trattamento dei dati personali anche sensibili, compresi 

quelli dei familiari, nei limiti dell’informativa scritta e ricevuta. 

 

[ ] ACCONSENTONO [ ] NON ACCONSENTONO 

 

Firma dei genitori o tutori 

 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

 DATA E LUOGO            PADRE /TUTORE                       MADRE / TUTORE 

 

VISITE D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

 

• l’alunno a partecipare alle visite d’istruzione e uscite didattiche che verranno programmate dal Centro 

Estivo: le date e gli orari saranno di volta in volta comunicati dalla scuola; 
 

Firma dei genitori o tutori 
 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 

 DATA E LUOGO            PADRE /TUTORE                       MADRE / TUTORE 

 
AUTORIZZANO 

ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 
 

 all'effettuazione e l'utilizzo di eventuali riprese fotografiche e registrazioni audio-video del bambino 

durante tutte le attività scolastiche, per scopi didattici. 

 Il Legale Rappresentante assicura che tutte le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, 

nonché gli elaborati prodotti dagli alunni durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati 

esclusivamente ai fini istituzionali del servizio, per documentare e divulgare le attività della scuola 

tramite il sito internet, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre 

iniziative promosse dalla Scuola stessa. 
In conformità al Regolamento Europeo 679/2016 si autorizza il trattamento pubblico dei dati a scopi 

documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e/o telematici. 

 

Firma dei genitori o tutori 

 

____________________________ ___________________________ ____________________________ 

 DATA E LUOGO            PADRE /TUTORE                       MADRE / TUTORE 

*N.B. Nel caso di genitori separati/divorziati è necessaria la firma di entrambi – cfr art. 155 C.C. modificato con Legge 8/02/2006 nr. 54 

Via Dante, 12 – 36030 Costabissara (VI) - Telefono 0444/206313 - www.scuolaangelicustodi.it - e-mail: segreteria@scuolaangelicustodi.it 

http://www.scuolaangelicustodi.it/

