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ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 

DA RICONSEGNARE ALLA COOPERATIVA CONTESTO 
 

Il/La sottoscritto/a COGNOME______________________________NOME______________________________ 

Recapito cellulare/telefono fisso: ___________________________________________ 

Recapito e-mail: _________________________________________________________ 

      GENITORE DI:  

COGNOME __________________________NOME_________________________ 

Nato/a a:_________________ il ____/____/_______  

Cod. Fisc. ___________________________________ 

Residente a _______________________________ in via ______________________________ n° ____  

iscritto per l’a.s. 2020/2021 alla Scuola Secondaria di Saltrio Classe _________ 

CHIEDE DI ISCRIVERE IL/LA FIGLIO/A AL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA CON LA FREQUENZA DI SEGUITO SPECIFICATA: 

o un giorno alla settimana al costo mensile di € 68,90 

Scelta dei giorni: Mart. ____ Merc. ____ Ven. ____  (barrare il giorno prescelto) 

o due giorni alla settimana al costo mensile di € 93,50 

Scelta dei giorni: Mart. ____ Merc. ____ Ven. ____  (barrare i giorni prescelti) 

o tre giorni alla settimana al costo mensile di € 108,30 

In caso di iscrizione di due fratelli la quota mensile sarà ridotta per entrambi i fratelli ai seguenti importi: 

Per iscrizione a un pomeriggio € 64,00 a fratello, per iscrizione a due pomeriggi € 89,00 a fratello e per iscrizione a 

tre pomeriggi € 103,00 a fratello.  

Tutti i prezzi si intendono comprensivi di IVA, programma di attività pomeridiane e utilizzo di strutture e di materiali 

ludici e didattici, quota assicurativa annuale e igienizzazione quotidiana in accordo con le norme vigenti in materia 

di prevenzione Covid. 

Fascia oraria 13.05/17.15 con possibilità di uscita anticipata dalle ore 16.00 alle ore 16.10. 

MODULO DELLE AUTORIZZAZIONI 

Io sottoscritto/a _____________________________genitore di_____________________________________ autorizzo 

la Cooperativa New Co.N.Testo a consegnare mio/a figlio/a esclusivamente a me stesso o all’altro genitore o, in 

alternativa, ad altre persone di mia fiducia da me autorizzate di cui indico di seguito i nominativi e i recapiti telefonici: 

http://www.contesto-lezioni.it/
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1) _____________________________ 

2) _____________________________ 

3) _____________________________ 

4) _____________________________ 

SCHEDA INFORMATIVA E REGOLAMENTO DA FIRMARE E CONSEGNARE A CONTESTO 

L’importo relativo alla partecipazione al Doposcuola DEVE essere versato mensilmente e in anticipoentro il giorno 5 del 

mese di riferimento tramite bonifico bancario alle coordinate IT65M0503450060000000001362,  odirettamente presso 

la sede Contesto a mezzo contanti, assegni, bancomat o carte di credito. Si avvisa che per motivi organizzativi le 

educatrici presenti al Doposcuola non potranno accettare pagamenti. 

Nel caso si verificassero delle assenze,anche prolungate,è previsto comunque il pagamento dell’intera quotamensile. 

L’iscrizione al doposcuola si considera annuale fino a revoca da parte delle famiglie e con frequenza minima di almeno 

due mesi consecutivi. 

Contesto specifica che il doposcuola, oltre ad essere un aiuto per i genitori, èanche un servizio educativo e di 

aggregazione e quindi necessita di un certo periodo di continuità. 

In caso di revoca la stessa dovrà avvenire con le seguenti modalità: comunicazione preventiva alla Cooperativa Contesto 

tramite mail all’indirizzo info.contesto@email.it entro il giorno 15 del mese precedente. 

Qualsiasi comunicazione effettuata tardivamenteo senza le modalità richieste non escluderà la famiglia dal pagamento 

della tariffa mensile. 

La famiglia dell’iscritto si impegna a monitorare quotidianamente le condizioni di salute del minore e a recarsi 

prontamente presso l’Istituto scolastico qualora l’educatore riscontri un’alterazione significativa dello stato di salute del 

bambino e lo comunichi ai genitori tramite i recapiti telefonici messi a disposizione. 

Contesto confina nella comprensione di tutti per la buona riuscita del servizio. 

Data __________________________    Firma del genitore ________________________________  

 

RICHIESTA GENITORI PER USCITA MINORI NON 

ACCOMPAGNATI 

IO SOTTOSCRITTO/A …………………………………………………. GENITORE DI ………………………………………………….. 

FREQUENTANTE LA SCUOLA DI ……………………………………………. 

Dichiaro: 

▪ di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della cooperativa New  Co.N.TeSto; 

▪ di accettare le modalità e i criteri previsti in merito alla vigilanza sui minori; 

▪ di essere consapevole che al di fuori dell’orario del doposcuola, la vigilanza e la responsabilità civile 

e penale,  ricade interamente sulla famiglia; 

▪ che nostro figlio, pur essendo minore, conosce il percorso scuola-casa ed è in grado di far ritorno al 

suo domicilio in maniera autonoma. 

A seguito di quanto suddetto,  dichiaro che: 

nostro figlio/a è autorizzato/a ad uscire autonomamente dall’istituto scolastico alle ore ……………………… 

senza l’accompagnamento di persone maggiorenni. 

 

 Data ………………………………………………                                                                    FIRMA……………………………………..                       
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Titolare del trattamento: New Co.N.Testo Società cooperativa socialeVia Monte Generoso n. 5, 21050 Cantello  

P.IVA-C.F.: 03559210129TELEFONO – 0332417686 – MAIL: info.contesto@email.it – PEC. newcontestosoccoop@pec.it 

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI 
(art. 13 del Decreto Lgs. 196/2013 e artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679) 

Gentili Clienti, 

desideriamo fornire alcune necessarie informazioni circa le modalità e finalità relative al trattamento dei Vostri dati personali. 

1. Natura e conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati personali a NEW CO.N.TESTO è un adempimento indispensabile per l’esecuzione del contratto/mandato. Ove pertanto Voi 
rifiutaste di fornire i dati necessari, il contratto/mandato non potrà avere corso o si intenderà immediatamente risolto per vostro fatto e colpa. 

2. Finalità del trattamento 

Vi comunichiamo che i Vostri dati personali saranno utilizzati per le seguenti finalità del trattamento: 

• Fatturazione attiva (Preventivi, Contratti, Ordini, DDT, Mandati, Fatture)  
Periodo di conservazione dati: 10 Anni  

• Trasmissione delle distinte incassi e anticipazioni bancarie  
Periodo di conservazione dati: 10 Anni  

connesse all’attuazione di adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali: 

• Trattamento per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o misure precontrattuali 

• Trattamento per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento NEW CO.N.TESTOtratterà i Vostri dati personali soltanto nella misura in cui siano indispensabili in relazione all'obiettivo 
delle finalità di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e conformemente alle 
disposizioni di cui alle autorizzazioni generali dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

3. Modalità del trattamento 

I dati personali dell’interessato, in particolare: 

• Nominativo, Codice Fiscale, P.IVA, recapiti, e-mail, credenziali, altri elementi identificativi  
Categoria dati: Identificativi - Dati personali: comuni 

• Dati economici e finanziari  
Categoria dati: Economici - Dati personali: comuni 

• Riferimenti bancari  
Categoria dati: Identificativi - Dati personali: comuni 

saranno trattati con un livello di sicurezza assai elevato. Sono implementate tutte le misure di tutela indicate dalla normativa sulla protezione dei 
dati personali e dalla normativa applicabile nonché quelle determinate da Titolare del trattamento.  

4. Comunicazione e trasferimento dei dati 

I dati raccolti dal Titolare del trattamento potranno essere comunicati, oltre a quelli sopra indicati, anche: 

• Alle categorie di soggetti per cui la comunicazione è strettamente necessaria, funzionale e compatibile con la base giuridica che 
regolamenta il trattamento dei suoi dati: 
o Banche, Istituti di credito e Poste 

o Sistema di interscambio (SDI) 

o Professionisti esterni alla nostra organizzazione, laddove la comunicazione sia indispensabile per l’assolvimento del mandato da 
Voi affidato (es. notai, commercialisti, società di revisione contabile, consulenti del lavoro) 

 
Nell’ambito del trattamento effettuato dai soggetti sopra descritti i Vostri dati non saranno trasferiti verso paesi terzi. 
Se strettamente necessario alle finalità di cui sopra, il trattamento può avere, inoltre, ad oggetto le immagini dell’Interessato (fotografie, riprese-
video, riprese audio-video, …).  Il trattamento di tali immagini avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge, garantendo in tutti i casi in cui ciò sia 
possibile l’anonimato dell’Interessato tramite l’oscuramento dei tratti somatici.  Per il trattamento delle immagini, è richiesto all’Interessato uno 
specifico consenso, anche ai sensi delle disposizioni di legge sul diritto d’autore, considerato che, sia pure in casi particolari, anche immagini relative 
a persone il cui viso è stato oscurato possono consentirne l’identificazione.  

5. Processo decisionale automatizzato e profilazione 

Il trattamento dei Vostri dati non avviene: 

• con l’ausilio di processi decisionali automatizzati  

• con l’utilizzo di tecniche di profilazione. 

6. Diritti dell’interessato 

Nella Vostra qualità di Interessati, i soggetti godono dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento (UE) 2016/679 (es. chiedere al 

mailto:info.contesto@email.it


Titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi; la limitazione del trattamento che vi riguardano; di 
opporsi al loro trattamento).  L’Interessato ha in particolare il diritto di: 

• ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal 
caso, di ottenere l’accesso dai dati personali e alle informazioni previste dall’art. 15 del regolamento UE n. 679 del 2016; 

• ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano; 

• ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano laddove questi non siano più necessari rispetto alle finalità per le quali sono 
stati raccolti o altrimenti trattati, ovvero laddove ricorrano a ulteriori condizioni di cui all’art. 17 regolamento UE n. 679/2016 e sempre 
che non ricorrano le condizioni di cui all’art. 17, paragrafo 3, regolamento UE n. 679/2016; 

• ottenere dal titolare la limitazione del trattamento quando: a) l’interessato contesti l’esattezza dei dati personali, per il periodo 
necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali; b) il trattamento risulti illecito ma l’interessato stesso 
si opponga alla cancellazione e chieda invece l’applicazione di misure di limitazione oppure chieda che il trattamento degli stessi avvenga 
per l’accertamento o difesa di un suo diritto in sede giudiziaria; 

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dai personali che lo riguardano; nel caso 
dell’esercizio di tale diritto sarà facoltà dell’interessato chiedere che il titolare del trattamento trasmetta i suddetti dati direttamente ad 
un altro responsabile del trattamento; 

• opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui ricorrano le condizioni dell’Art. 21 regolamento UE n. 
679/2016, paragrafo 2.  

• proporre reclamo a un'autorità di controllo.  In merito all’esercizio di tali diritti, l’Interessato può rivolgersi a: 

Titolare del trattamento NEW CO.N.TESTO società cooperativa sociale. 

7. Conservazione dei dati 

I dati personali che Voi ci fornirete saranno conservati a fini di esecuzione del servizio pattuito e verranno conservati per il tempo necessario 
all’espletamento dello stesso. La conservazione potrà avvenire mediante: 

- memorizzazione all’interno dei sistemi hardware del titolare del trattamento o si suoi responsabili; 
- archiviazione a norma del Codice dell’Amministrazione Digitale; in tal caso il titolare ricorrerà esclusivamente a soggetti accreditati ai 

sensi dell’art. 29 CAD laddove la stessa non venga effettuata direttamente sui propri sistemi applicativi.  
 

Luogo e Data: Cantello ________________  FIRMA CLIENTE ________________________________________   

Definizioni che aiutano a comprendere l’attività svolta dal nostro studio/impresa e le relazioni tra essa e i dati che ci ha fornito.  

È dunque opportuno che lei sappia che ai sensi dell’art. 4 regolamento UE n. 679 del 2016 si intende per: 

• dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera 
identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo 
come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della 
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale; 

• particolari categorie di dati (o dati sensibili): dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni 
religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona; 

• trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati 
personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra 
forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione; 

• titolare del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad 
altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal 
diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere 
stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri; 

• responsabile del trattamento: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per 
conto del titolare del trattamento; 

• profilazione: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare 
determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento 
professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli 
spostamenti di detta persona fisica 

• pseudonimizzazione: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato 
specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e 
soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o 
identificabile 

 

 

 

 

 

 

 



 

COPIA PER LE FAMIGLIE DA LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE 

L’importo relativo alla partecipazione al Doposcuola DEVE essere versato mensilmente e in anticipo entro il 

giorno 5 del mese di riferimento tramite bonifico bancario alle coordinate IT65M0503450060000000001362,  

o direttamente presso la sede Contesto a mezzo contanti, assegni, bancomat o carte di credito. Si avvisa che 

per motivi organizzativi le educatrici presenti al Doposcuola non potranno accettare pagamenti. 

Nel caso si verificassero delle assenze, anche prolungate, è previsto comunque il pagamento dell’intera quota 

mensile. 

L’iscrizione al doposcuola si considera annuale fino a revoca da parte delle famiglie e con frequenza 

minima di almeno due mesi consecutivi. 

Contesto specifica che il doposcuola, oltre ad essere un aiuto per i genitori, è anche un servizio educativo e di 

aggregazione e quindi necessita di un certo periodo di continuità. 

In caso di revoca la stessa dovrà avvenire con le seguenti modalità: comunicazione preventiva alla 

Cooperativa Contesto tramite mail all’indirizzo info.contesto@email.it entro il giorno 15 del mese 

precedente. 

Qualsiasi comunicazione effettuata tardivamente o senza le modalità richieste non escluderà la famiglia dal 

pagamento della tariffa mensile. 

La famiglia dell’iscritto si impegna a monitorare quotidianamente le condizioni di salute del minore e a recarsi 

prontamente presso l’Istituto scolastico qualora l’educatore riscontri un’alterazione significativa dello stato di salute del 

bambino e lo comunichi ai genitori tramite i recapiti telefonici messi a disposizione. 

Contesto confina nella comprensione di tutti per la buona riuscita del servizio. 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE COPERTURE ASSICURATIVE 

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE: 

La società si obbliga ad indennizzare, nei limiti delle somme convenute, gli infortuni occorsi agli educatori ed alunni 

partecipanti alle attività parascolastiche di pre e post scuola organizzate e gestite dalla Contraente. La copertura 

assicurativa è operante esclusivamente negli orari stabiliti dal regolamento della Contraente e a condizione che sia 

garantito il servizio di sorveglianza e vigilanza da parte del personale preposto.  

RIEPILOGO DELLE PERSONE-GARANZIE PRESTATE E SOMME ASSICURATE: 

A conferma/maggior precisazione di quanto riportato nella scheda di polizza viene qui di seguito specificatoil  “riepilogo 

delle garanzie” 

GARANZIE PRESTATE E SOMME ASSICURATE PRO-CAPITE 

Morte     € 50.000,00 (nessuna franchigia) 

Invalidità permanente  € 100.000,00 (con una franchigia del 3%) 

Rimborso spese mediche  € 2.500,00 (franchigia € 50,00). 

Si precisa altresì che l’Assicurazione alla quale ci siamo rivolti è la UNIPOLSAI – agenzia di Cuvio via Verdi n. 39. 
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