
 

        
MODULO DI ISCRIZIONE DOPOSCUOLA 
 

 
Il Sottoscritto_________________________________ nato a __________________________________ 

in data____________________________, residente in via (inserire l’indirizzo per esteso) 
______________________________________ a _____________________________________________, 

recapiti telefonici______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale (ai fini della fatturazione)____________________________________________________ 

 

DICHIARA 

In qualità di genitore ed esercitante la potestà genitoriale 

 

di iscrivere il proprio figlio/a (indicare nome e cognome) ________________________________________ 

__________________________________ nato/a a _________________________ il ________________ 

frequentante la classe _____________________________ della Scuola “____________________” del 

Comune di Teolo al servizio “Doposcuola” organizzato ed erogato dal Comune di Teolo presso la scuola il 
parco di educazione stradale in via montagna, nelle giornate di lunedì e mercoledì 12.55 alle 15.30. 

 Ai sensi e agli effetti di quanto previsto dal d.lgs. n.196.2003, dichiara inoltre di aver ricevuto 
copia dell’informativa in materia di protezione dei dati personali ex d. lgs. n. 196/03 e, avendone presa 
visione, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, autorizzando la Cooperativa 
Progetto Now ad operare secondo le modalità e per le finalità descritte nella suddetta informativa. 

 

 

Luogo e Data ___________________________________ 

 

 

 

Firma _______________________________ 

 

 

 

 

 



 

Alla c.a delle famiglie dei genitori dei bambini frequentanti il doposcuola 

 

Gentili genitori, 

vi chiediamo cortesemente di indicare, barrando con una crocetta, la modalità con cui vostro figlio esce 

dalla scuola dopo le attività pomeridiane del doposcuola. 

 

Io sottoscritto______________________________genitore di______________________________ 

frequentante il doposcuola  presso la scuola_____________________ 

 

□ autorizzo mio figlio/a ad uscire da scuola solo accompagnato dai genitori 

 

□ delego i seguenti signori a prelevalo al termine delle attività pomeridiane del doposcuola: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Allego copia del documento di identità per ogni delegato che non siano i genitori o chi ne fa le veci. 

 

Data e luogo______________________________ 

Firma 

________________________________ 

         

        ________________________________ 

 

 



AUTORIZZAZIONE ACCOMPAGNAMENTO 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________ in qualità di madre/padre/ tutore di 

________________________________________________________ autorizza gli educatori del doposcuola  

ad accompagnare il/i proprio/i figlio/nel tragitto scuola primaria di San Biagio – Parco di educazione 

stradale, sollevando il medesimo e la Cooperativa Progetto Now da qualsiasi responsabilità per accadimenti 

o incidenti che dovessero verificarsi in itinere. 

 

In fede 

 

 

Luogo, data e firma 

 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla c.a delle famiglie dei genitori dei ragazzi frequentanti il doposcuola 

 

Gentili genitori, 

affinché il lavoro degli educatori del doposcuola sia realmente rispondente ai bisogni dei ragazzi, fra qualche 

settimana si svolgeranno degli incontri tra gli educatori e gli insegnanti di plesso. 

Vi chiediamo pertanto, l’autorizzazione a condividere con gli insegnanti obiettivi rispetto ai ragazzi 

esprimendo il consenso o il non consenso nel presente. 

 

Vi ringraziamo per la collaborazione 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________ 

 

genitore di_______________________________________ frequentante il doposcuola di 

______________________________. 

 

Acconsento  [  ]                               non Acconsento [  ] 

 

Agli incontri educatore-insegnanti per mio figlio/a 

 

Data e luogo______________________________ 

 

 

Firma 

 

________________________________ 



MODULO AUTORIZZAZIONE RILEVAZIONE E DIVULGAZIONE DI 

IMMAGINI 

 
Servizio: DOPOSCUOLA 

 

Autorizzazione uso interno 

 

io sottoscritto/a:…………………………………………………………………………………… 

 

genitore / tutore di………………………………………………………………………………… 

 

Presa visione dell’informativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili ed avendo avuto la 

possibilità di chiedere spiegazioni e chiarimenti sulle modalità del trattamento dei dati, in particolare per 

quanto concerne acquisizione, trattamento, comunicazione e diffusione, acquisita l’informativa di cui 

all’art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 (finalità e modalità 

del trattamento) e consapevole di potermi avvalere dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e 

all’art.15 del Regolamento UE 679/2016: 

Autorizzo (  )    Non Autorizzo (  ) 

Cooperativa Progetto Now a scattare foto a mio figlio/figlia, ad esporre le foto medesime all’interno della struttura. 
Inoltre ad effettuare riprese filmate nel corso di feste o laboratori di particolare valenza documentativa, per uso 
successivo a scopi didattici o consegnarle  alle famiglie a fine anno scolastico. Il trattamento avverrà nel rispetto dei 
principi e delle modalità espresse nell’informativa già consegnatami dalla Cooperativa. 
 

Data  ……………………………..                     Firma…………….…………………………………   

 

 

Autorizzazione uso esterno 

Autorizzo (  )    Non Autorizzo (  ) 

 

Cooperativa Progetto Now ad utilizzare il materiale foto di cui sopra, in pieghevoli illustrativi distribuiti all’esterno, per 
esposizioni fotografiche, per il sito della Cooperativa. Autorizzo inoltre video proiezioni a scopo didattico e divulgativo. 
Il trattamento avverrà nel rispetto dei principi e delle modalità espresse nell’informativa già consegnatami dalla 
Cooperativa (vedi foglio allegato con descrizione delle modalità) 
 

Data  ……………………………..                     Firma…………….………………………………… 



 

 

Autorizzo (  )    Non Autorizzo (  ) 

 

Cooperativa Progetto Now all’utilizzo e alla diffusione del materiale audiovisivo di cui sopra e/o dei suoi 
estratti attraverso la pubblicazione su social network (compresa pagina facebook della struttura). Ne vieta 
altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro, nonché l’utilizzo a fini 
commerciali. 

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato 

 

 

Data  ……………………………..                     Firma…………….………………………………… 

 

Per ragioni di tutela della privacy, le foto e filmati che per vari motivi non vengono consegnate alle 

famiglie, saranno eliminate definitivamente al termine del ciclo di frequenza 

 

 

Il trattamento dei dati personali è stato autorizzato mediante consenso scritto, previo conferimento di 

informativa, ai sensi del D.Lgs, 196/2003 e del Regolamento Europeo UE 679/2016. 

(cfr. modulo “Formula di Consenso” contenuto nella cartellina personale del bambino). 

 

 

I sottoscritti sollevano inoltre la scrivente PROGETTO NOW da ogni responsabilità per un eventuale uso non 
autorizzato di immagini e/o filmati da parte di terzi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (ex d.lgs. n.196/03) 

 

 

Gentili genitori, 

Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. n.196/2003 intendiamo informarVi relativamente alle modalità del trattamento 

dei dati personali Vostri e del Vostro bambino/a. I dati personali da Voi forniti, sia a seguito di 

conferimento obbligatorio sia a seguito di conferimento facoltativo, saranno trattati presso la nostra 

struttura, Progetto Now Società Cooperativa Sociale, avente sede in Piazza Cesare Battisti n. 21, 

Conselve (PD), secondo modalità improntate alla correttezza e al pieno rispetto della dignità, dei diritti e 

delle libertà fondamentali Vostre e del Vostro bambino/a, con particolare riferimento alla riservatezza e al 

diritto alla protezione dei dati personali. 

Il trattamento che intendiamo effettuare riguarda: 

le seguenti categorie di dati personali (sono qui considerati unitamente dati Vostri e del 

bambino/a): 

 dati anagrafici, indirizzo, stato civile, recapiti (telefonici e/o informatico), eventuali altri 

elementi di identificazione personale, dati relativi a situazioni personali; 

b) le seguenti categorie di dati personali sensibili (relativi al bambino/a): 

 capacità scolastiche e comunicative 

 abitudini alimentari, igieniche, di riposo, di socializzazione; 

 stato di salute ed eventuali altri dati sensibili; 

c) ha le seguenti finalità: 

 adempimento obblighi sanitari ex legis; 

 organizzazione e gestione del servizio; 

d) sarà effettuato con le seguenti modalità: 

 raccolta dei dati presso le persone interessate; 

 registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico. 

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia un eventuale diniego al conferimento potrebbe 

compromettere l’instaurazione del rapporto propostoci e/o compromettere la corretta erogazione del 

servizio. 

Dei dati raccolti potranno venire a conoscenza l’educatore di riferimento, il responsabile del 

servizio e gli uffici comunali. 

In relazione al trattamento dei dati Voi  potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del d.lgs. n.196/2003, che 

è riportato in calce alla presente informativa. 

Il responsabile del trattamento dei dati è indicato in Claudia Vettorato, operante presso la sede 

della Cooperativa. 



Copia della presente informativa è consegnata nelle mani dell’interessato, che firma per l’avvenuta 

consegna. 

 

ALLEGATO: 

Art. 7 d.lgs. n. 196/2003 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti” 

 

1. L’interessato ha diritto ad ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

dell’origine dei dati personali: 

delle finalità e modalità del trattamento; 

della logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell’art.5, comma 2; 

dei soggetti o delle categorie ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i 

dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alla lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 

quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 

caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte,: 

a per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo 

scopo della raccolta; 

a) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

 

 

 

 

 



 

FORMULA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 

Ai sensi e agli effetti di quanto previsto dal d.lgs. n.196.2003, 

il sottoscritto:___________________________________________________________________ 

nato a:______________________________    in data: _________________________________ 

residente in:____________________________________________________________________________                                                                                                                        

dichiara 

di aver ricevuto copia dell’informativa in materia di protezione dei dati personali ex d. lgs. n. 196/03 e, 

avendone presa visione, 

 

presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, 

autorizzando la Cooperativa Progetto Now ad operare secondo le modalità e per le finalità descritte nella 

suddetta informativa. 

 

 

 

 

Data__________________ 

 

 

Firme entrambi i genitori o tutori legali 

 

 

_________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________ 


