Coop. Sociale Terrabase verso un mondo sostenibile

DOPOSCUOLA “TRA ARTE E NATURA”
Il/I sottoscritto/i……………………………………………………………………………………………………..…………………...
in qualità di  GENITORE /I

abitante in via…………………………………………………………...

 TUTORE/I

CAP……………………Comune………..…………………………prov……… tel. casa …….…………………………………..…
tel. emergenze…………………………………………. e-mail……….………………………………………………………….….

Intende iscrivere
il/la minore .. ……..………………………………………..……luogo e data di nascita…………………..………..…………….
il fratello/sorella ……………………………………………….. luogo e data di nascita……………………..……..……………….
il fratello/sorella ……………………………………………….. luogo e data di nascita……………………..……..……………….
ANNOTAZIONI (allergie alimentari, certificazioni in base alla legge 104/92, criticità o altro da segnalare)

………………………………………………………………………………………………………………………………
 QUOTA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA (valida per tutto l’anno scolastico) €10,00

Scegli il periodo  contrassegnando la preferenza con una X
 29 settembre 2016 – 25 maggio 2017
€ 12,41 a pomeriggio per un totale annuo di € 385,00
da versare in due rate:
prima rata entro ottobre 2016 € 144,00
seconda rata a febbraio 2017 € 241,00

(IVA compresa)

 Mensile
€ 13,65 a pomeriggio per un totale di € 54,60 al mese (IVA compresa)
NB: l’iscrizione mensile viene accolta con un minimo di 8 pomeriggi
con orario 13:00-17:00
con i seguenti servizi aggiuntivi a pagamento (indicare con una X):
 POSTICIPO ORE 17:30 ( € 1,50)
 PASTO (previo raggiungimento numero minimo)

 prezzo subordinato al numero di richieste
 € 4,80 l’uno ( da verificare)

dichiaro inoltre di essere a conoscenza delle note informative e del programma del progetto DOPOSCUOLA “TRA
ARTE E NATURA” 2016-2017 organizzato dalla Cooperativa Terrabase;
sono inoltre consapevole che l’iscrizione del figlio diventerà effettiva solo previa consegna del presente modulo
di iscrizione e versamento della quota di partecipazione relativa al periodo richiesto.
Modalità pagamento (nella causale del bonifico o dell’assegno specificare “Doposcuola Campedello” e cognome
e nome del bambino)
 bonifico bancario intestato a:

 assegno intestato a

Terrabase società cooperativa sociale

Terrabase cooperativa sociale

 contanti

IBAN: IT21 J057 2811 8060 8957 0609 626

Data...............................................

Firma leggibile del/i genitore/i o chi ne fa le veci…………………………………………………

Per info e Iscrizioni: segreteria@terrabase.it Tel 3458169727

Coop. Sociale Terrabase verso un mondo sostenibile

“DOPO SCUOLA “TRA ARTE E NATURA”
DICHIARAZIONE TRATTAMENTO DATI E AUTORIZZAZIONI
(COMPILAZIONE OBBLIGATORIA)

Io sottoscritto……………................................., ai sensi e agli effetti di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, in tema di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e a seguito del rapporto instaurato con Terrabase Cooperativa
Sociale
DICHIARO
di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art.
7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque
strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

In relazione a quanto sopra
AUTORIZZO
Terrabase Cooperativa Sociale a trattare i dati personali necessari alla gestione del rapporto instaurato, compresi i dati di natura
cosiddetta sensibile di cui all’art. 13 della citata legge.
Data...............................................

Firma leggibile del/i genitore/i o chi ne fa le veci …………………………………………………

Autorizzo all'utilizzo del mio indirizzo di posta elettronica per l'invio di informative e newsletter esclusivamente da parte della
Cooperativa Terrabase

Autorizzo alla produzione e realizzazione di foto e video del/i figlio/i durante l’attività nonché ad esporli e duplicarli, utilizzarli come
materiale espositivo, divulgativo e/o di archivio

Autorizzo alla preparazione e degustazione di decotti, marmellate e pietanze preparate anche con erbe, ortaggi e frutti raccolti in natura
o offerti da aziende locali

Autorizzo ad effettuare escursioni nelle zone limitrofe all’area di svolgimento dei centri estivi.

Data...............................................

Firma leggibile del/i genitore/i o chi ne fa le veci …………………………………………………

POLICY RIMBORSO IN CASO DI RITIRO ISCRIZIONE

In caso di iscrizione annuale e ritiro comunicato a 3 o più settimane dalla data richiesta di sospensione del servizio si prevede un rimborso fino a 2/3 dei
pomeriggi non usufruiti.
In caso di iscrizione annuale e ritiro a meno di 3 settimane dalla data richiesta di sospensione del servizio si prevede un rimborso fino a 1/3 dei pomeriggi
non usufruiti.
In caso di iscrizione annuale e ritiro senza preavviso si trattiene l’intera quota annuale.
In caso di iscrizione annuale e assenza per malattia è previsto il rimborso di pasti, anticipi e posticipi relativi ai giorni di assenza (previa presentazione di
apposito certificato medico).
In caso di iscrizione annuale e assenza per malattia superiore a 2 pomeriggi consecutivi è previsto il rimborso di pasti, anticipi, posticipi e quota
pomeriggi relativi ai giorni di assenza (previa presentazione di apposito certificato medico).
In caso di non attivazione del servizio per motivi estranei alla Cooperativa Terrabase è previsto rimborso di pasti, anticipi e posticipi .

Per info e Iscrizioni: segreteria@terrabase.it Tel 3458169727

