CENTRO RAGAZZI IRIDE
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Anno Scolastico
Data di iscrizione

CR-ISCR-1/02

Cognome

Nome

Nato a
Residente in

Nato il
Città
Classe

Scuola frequentata
Telefono

Cell. Mamma

Cell. Papà

Uff.-Altri Recapi

Sezione

nazionalità

E-mail:

Intestatario Fatt
Codice Fiscale Intestatario Fattura
stato di nascita (se stranieri):

data di nascita genitore:

MODALITA' DI FREQUENZA
sede cri provvid
sede cri cristore

Frequenta dal giorn
Frequenza complessiva dalle ore

alle ore

sede cri superiori

Lunedì

Fascia Oraria

Martedì

Fascia Oraria

Trasporto da Scuola

Mercoledì

Fascia Oraria

sede campi
sede virgilio trebbia

Trasporto a Casa

Giovedì

Fascia Oraria

sede virgilio novati

Venerdì

Fascia Oraria

Servizio Mensa

Retta Mensile

sede vida

sede tt

altra sede:

Autorizzo mio/a figlio/a ad uscire da solo dal Centro Ragazzi IRIDE
Per gli accompagnamenti a casa: autorizzo l'educatore a lasciare entrare in casa
mio/a figlio/a anche se non c'è nessuno
Io sottoscritto/a
in qualità di
dopo aver preso visione del regolamento, iscrivo mio/a figlio/a per l'anno scolastico
al Centro Ragazzi Iride, esonerando la Coop. Iride da ogni responsabilità civile e penale per danni eventualmente
arrecati dal proprio figlio a cose e/o persone durante la sua permanenza.
Acconsento, contestualmente all'eventuale partecipazione di mio/a figlio/a ad uscite e spostamenti di sede, in auto o
in pulmino, con l'accompagnamento di un educatore.
Firma________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Come previsto dalla Legge sulla Privacy d.lgs. 196/03 già l. 675/96, il sottoscritto dichiara quanto segue:
1) rispetto al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati nella forma e per le finalità descritte nella suddetta
informativa, informato delle conseguenze di un mio eventuale rifiuto.
Do il consenso
Nego il consenso
2) rispetto alla conservazione dei miei dati anche al termine della frequenza del minore in oggetto presso la
Cooperativa come descritto al punto b)
Do il consenso
Nego il consenso
In caso abbia negato il consenso autorizzo comunque la Cooperativa a conservare la documentazione che mi riguarda
purchè venga resa in forma anonima, ai soli fini statistici.
In fede________________________________________

