Centro Studi Icaro
MODULO DI ISCRIZIONE A.s. 2019/20
Dati del Genitore Richiedente
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Via/piazza, n.civico
Comune

Prov.

Telefono

Fisso

Tel. Madre

CAP
Tel. Padre

Indirizzo e mail
Codice Fiscale

________________
CHIEDE

che il proprio figlio/a
Cognome e Nome
Luogo e data di nascita
Via/piazza, n.civico,

Comune

Scuola (A.S. 2019-20)

Classe

sia ammesso/a a frequentare il servizio di:

□ Doposcuola n. ……. volte a settimana


€ ….…………….

nei giorni di……………………………………………………………………………
a partire dal ……………………………………………………………………….

Il servizio si intende automaticamente rinnovato di mese in mese; nel caso lo si volesse sospendere, occorre
inviare la disdetta tramite mail all’indirizzo centrostudi.icaro@gmail.com oppure recarsi in segreteria.

□ Pacchetto Doposcuola n. .... mesi dal………… al…………… sconto €……….. Tot. €…………
Autorizzo mio/a figlio/a ad uscire al di fuori della struttura del centro durante la pausa pomeridiana del doposcuola
(16.30-16.40), esonerando da ogni responsabilità il personale docente del Centro Studi.
acconsento

non acconsento

□ Ripetizione individuale

(…………..…………………………...) €…………….…………..
……………………………………………………………………………………………………

□ Pacchetto Ripetizioni 10+1 (a partire dal ………………………) € ………………………
□ Home Schooling (frequenza…..…..…………………………...) €……….………………..
Firma
Ancona………………………………

…………………………………………..

Regolamento a.s. 2019/20

(in vigore dal 19.09.2019)

Quota di iscrizione annuale (anno scolastico) di € 20,00 per accesso ai servizi di:

1. DOPOSCUOLA
È un servizio di sostegno allo studio rivolto ai bambini della Scuola Primaria e ai ragazzi della Scuola
Secondaria di 1° e 2° grado. Ciascun insegnante guida un gruppo di 3 alunni, aiutandoli nelle loro specifiche
esigenze.
Il servizio è attivo dal Lunedì al Venerdì, da Settembre a Maggio, ed ogni studente potrà scegliere se:
- frequentare mensilmente (secondo una frequenza giornaliera concordata);
- frequentare occasionalmente (il cosiddetto “Spot”).
PACCHETTI DI
ELEMENTARI
MEDIE E SUPERIORI
POMERIGGI MENSILI
Orario 15.00-17.00
Orario 15.00-18.00
4 pomeriggi al mese
€
75,00
€ 100,00
8 pomeriggi al mese
€ 140,00
€ 180,00
12 pomeriggi al mese
€ 190,00
€ 250,00
16 pomeriggi al mese
€ 240,00
€ 300,00
20 pomeriggi al mese
€ 260,00
€ 340,00
Pomeriggio singolo
€
15,00
€
20,00
(in aggiunta al pacchetto mensile)

Pomeriggio singolo “Spot”
(presenza occasionale)

€

20,00

€

30,00

Il servizio si intende automaticamente rinnovato di mese in mese; nel caso lo si volesse sospendere, occorre
inviare la disdetta tramite mail all’indirizzo: centrostudi.icaro@gmail.com oppure recarsi in segreteria.

 Pacchetto: chi acquista 2 o più mesi di Doposcuola riceverà uno sconto del 10%
2. RIPETIZIONI
È un servizio che prevede ripetizioni individuali di supporto nelle singole discipline; le lezioni verranno
inizialmente concordate con il coordinatore e successivamente con l’insegnante assegnato.
 Per studenti di scuole Elementari e Medie
€ 16,00/h
 Per studenti di scuole Superiori
Tariffe orarie:
€ 21,00/h
 Per studenti Universitari
€ 26,00/h

 Pacchetto: chi acquista anticipatamente un pacchetto da 10 ore ne riceverà 1 in omaggio
Elementari e medie €160; Superiori €210; Universitari €260

ISCRIZIONE E MODALITÁ DI PAGAMENTO
L’iscrizione va effettuata presso la sede centrale di Via Peruzzi 2 (quartiere Le Grazie) ad Ancona nei giorni di
segreteria: Lunedì e Giovedì dalle 17.00 alle 19.00 Tel. 349.1328596 Debora
 Il pagamento delle quote di doposcuola dovrà essere effettuato anticipatamente, entro la prima settimana del
mese in corso;
 Il pagamento delle ripetizioni individuali dovrà essere effettuato acquistando in anticipo il pacchetto ore
oppure di settimana in settimana a seconda delle lezioni concordate;
 Le quote possono essere versate presso la Segreteria o tramite bonifico bancario su c/c intestato a:
 Cooperativa Sociale Veritatis Splendor Iban: IT20X0306909606100000072835
Causale: Nome e Cognome del ragazzo - Doposcuola mese ………. OPPURE n. …. ore di Ripetizioni
Alcune importanti indicazioni:
 La riduzione garantita nei nostri pacchetti non è cumulabile con le altre scontistiche previste dalle
convenzioni aziendali in essere (es: Angelini, Luna Dance)
 Nel caso di ritardo del pagamento superiore a un mese, il servizio verrà sospeso.
 Le ripetizioni individuali ed i pomeriggi di doposcuola concordati, verranno sempre addebitati ad
eccezione dei seguenti casi:
- Malattia documentata da certificato medico (da presentare in segreteria entro 7 gg dall’assenza);
- Assenza comunicata al coordinatore del Centro entro la settimana precedente;
- Festività di calendario.
Si prevede una riduzione del 10% della quota sul 2° figlio iscritto e del 50% sul 3° figlio.

Siamo presenti nella Piattaforma EASY WELFARE e CASHBACK
Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di sottoscriverlo.

Firma __________________

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell'utente sono utilizzati dalla Cooperativa sociale Veritatis Splendor, che ne è titolare per il trattamento, nel
rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in
vigore.
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Le fotografie costituiranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l'attività della Cooperativa sociale Veritatis Splendor.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di
sicurezza previste dal GDPR.

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:
 Mista - elettronica e cartacea
con le seguenti finalità:







Anagrafica studenti
Attività promozionali
Gestione del contenzioso (contratti, ordini, arrivi, fatture)
Gestione della clientela (contratti, ordini, spedizioni e fatture)
Attività didattica

In particolare, per le finalità specificate di seguito i dati dell’utente saranno trattati SOLO su specifica accettazione del
consenso:


Invio di comunicazioni di servizio e/o materiale promozionale/informativo relativo alle attività della cooperativa,
quali inviti ed eventi, partecipazioni al campo estivo, etc…
acconsento

non acconsento



Consenso al trattamento di dati particolari, quali a titolo esemplificativo, intolleranze alimentari, certificati medici,
stato di salute…
acconsento
non acconsento



Consenso per la pubblicazione di foto o brevi video sul sito internet www.veritatisplendor.it o sui social network
(quali per esempio Facebook e Instagram…) relative alle varie attività della cooperativa
acconsento

non acconsento

BASE GIURIDICA
2. La base giuridica su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, è:
 Contratto;
La base giuridica su cui si fonda il trattamento per categorie particolari di dati personali, secondo l'Art.9 del Regolamento
GDPR, è:
 Contratto;
 Consenso
CATEGORIE DI DESTINATARI

3. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed
elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie di destinatari:
 Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata;
 Datore di lavoro;
 Fornitori di servizi amministrativi e contabili;
 Organismi paritetici in materia di lavoro;
 Organismi sanitari, personale medico e paramedico;
 Persone autorizzate;
 Responsabili interni;
Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi le categorie di persone autorizzate e/o
responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state fornite specifiche istruzioni scritte circa il
trattamento dei dati.

STRUTTURE INFORMATICHE
Denominazione attività
Strutture informatiche
Tipo Struttura

Clienti
DANEA
Interna

Sede

SEDE LEGALE (San Benedetto del Tronto)

PERIODO DI CONSERVAZIONE

4. I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del rapporto
commerciale e contabile.
I dati di chi non acquista o usufruisce di prodotti/servizi, pur avendo avuto un precedente contatto con dei rappresentanti
dell’azienda, saranno immediatamente cancellati o trattati in forma anonima, ove la loro conservazione non risulti
altrimenti giustificata, salvo che sia stato acquisito validamente il consenso informato degli interessati relativo ad una
successiva attività di promozione commerciale o ricerca di mercato.
Il periodo di conservazione dei dati è: I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto
commerciale in essere e per i successivi dieci anni dalla data di acquisizione degli stessi.
DIRITTI DELL’INTERESSATO

5. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, l'interessato può, secondo le
modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
 richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del
Regolamento 679/2016);
 conoscerne l'origine;
 riceverne comunicazione intelligibile;
 avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali
sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 e 17 del Regolamento 679/2016);
 diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del Regolamento 679/2016);
 diritto di revoca;
 diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016);
 nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un
elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
 il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 15 del
Regolamento 679/2016).

6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Cooperativa sociale Veritatis Splendor, p.iva 01819700442,
c.f. 01819700442



Email: segreteria.sbt@veritatisplendor.it



Telefono: 073581439

Andreucci Roberto, c.f. NDRRRT74A31A271I



Email: r.andreucci@veritatisplendor.it



Telefono: 3450344308
****************

CONSENSO INFORMATO PER GENITORI/TUTORE LEGALE
Dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale
in vigore, ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali di mio figlio/a, con particolare
riguardo a quelli cosiddetti particolari, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa fornitami con il
presente documento.
Nome per esteso del
genitore / tutore legale
________________________________
Data
__________________

Firma
_______________________

