DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE A.S. 2020/2021
Il sottoscritto _________________________________________________

DOPOSCUOLA NONSOLOCOMPITI 2020/2021

Genitore di ___________________________________________________

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO – TESSERA GIM N° [_____]

Autorizza al ritiro del proprio figlio dal doposcuola in caso di

Il/la sottoscritto/a __________________________________________

necessità il signor/signora ____________________________________

C.F. _________________________, residente a __________________

Numero di cellulare del delegato _______________________________

In via ________________________________________ n° ___________

Firma del genitore ___________________________________________

COMUNICA I DATI DEL DEL PROPRIO FIGLIO/A
Nome ____________________________ C.F _____________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L’Associazione GIM, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le fornisce le
seguenti informazioni: Finalità del trattamento: L’Associazione GIM tratterà i dati personali esclusivamente per le
finalità di cui sopra. Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari. Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento
dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese
audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. Titolare e Responsabili del Trattamento: Il
titolare del trattamento è l’Associazione GIM – Giovani in Movimento, Viale S. Giorgio 19, 33081 Aviano (PN). I
Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno,
e debitamente nominati. Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. Periodo di conservazione: I dati
raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di
legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
Data ___________________

firma __________________________________________

AUTORIZZA l’utilizzo delle foto o video ripresi durante il doposcuola NONSOLOCOMPITI a scopo documentale
e per la realizzazione di un breve video di sintesi da mostrare alle famiglie e da consegnare su chiavetta su loro
richiesta al termine dell’attività. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail all’Associazione GIM (info.assogim@gmail.com).
Data ___________________

firma __________________________________________

Nato a ________________________________ il ___________________
classe __________ elementari [ ] medie [ ]
CHIEDE

Di aderire all’Associazione GIM –
utente per l’anno in corso.
dell’Associazione e versa la

Giovani in Movimento in qualità di socio –
Dichiara
di
condividere
le
finalità

quota associativa annuale 2020 di € 15.00

pagato € 15.00 [___]

Autorizza, ai sensi della legge 675/96 e del D.L. 196/2003 il trattamento dei dati
personali qui e altrove dichiarati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione
delle attività legate agli scopi dell’Associazione, senza possibilità di trasferimento a
terzi dei dati medesimi.

RECAPITI TELEFONICI
TEL. CASA ______________________

LAVORO TEL. _____________________

CEL. MAMMA ______________________ WHATSAPP SI

[ ] NO [ ]

CEL. PAPA’

[ ] NO [ ]

______________________ WHATSAPP SI

ALTRI RECAPITI ____________________ (NOME _________________________)

e.mail _____________________________________________________

DOPOSCUOLA lun/ven 12.30/18.00
Lunedì
…[
Martedì … [
Mercoledì … [
Giovedì … [
Venerdì … [

]
]
]
]
]

n° giorni:

fino alle 16.30 [_]

fino alle 18.00 [_]

fino alle 16.30 [_]

fino alle 18.00 [_]

fino alle 16.30 [_]

fino alle 18.00 [_]

fino alle 16.30 [_]

fino alle 18.00 [_]

fino alle 16.30 [_]

fino alle 18.00 [_]

___

CONTRIBUTO SPESE DOPOSCUOLA A CARICO DELLE FAMIGLIE
N° GIORNI
ALLA
SETTIMANA

Costo
mensile a
figlio

1 giorno alla
settimana
2 giorni alla
settimana

€

40.00 €

270.00

€

500.00

€

60.00 €

400.00

€

750.00

3 giorni alla
settimana
4/5 giorni alla
settimana
(lunedì/venerdì)

€

80.00 €

520.00

Costo per tutto
l’anno scolastico
per 2 figli

€

Recapiti: Laura 393.4759230 / Barbara 370.3003118
info.assogim@gmail.com
NOTE PERSONALI RIGUARDANTI IL BAMBINO
(ALLERGIE, INTOLLERANZE ALIMENTARI O ALTRO)

L’ORARIO DI USCITA E’ VINCOLANTE

Costo per tutto
l’anno scolastico
per 1 figlio

ISCRIZIONI: Inviare via mail ad info.assogim@gmail.com il
presente modulo di iscrizione e la copia del bonifico per la
prima metà della quota di iscrizione, più € 15.00 per la tessera
GIM 2020.

950.00

____________________________________________________
____________________________________________________
LABORATORIO D’ INGLESE GIM ENGLISH
Sarei interessato, qualora si attivasse, ad iscrivere mio figlio al
laboratorio di inglese GIM ENGLISH al costo di € 60.00 a settimana
(manifestazione di interesse non vincolante)
[__]
NORME SANITARIE LEGATE AL COVID-19 - MODALITA’ DI ACCESSO
Misurazione della temperatura corporea del bambino al momento
della presa in consegna a scuola;
Nel caso in cui al bambino venga rilevata una temperatura superiore

€ 100.00 €

620.00

€

1100.00

TOTALE € _______________
Pagato 1° trance € ______________ (al momento dell’iscrizione)
Pagato 2° trance € ______________ (entro 31 gennaio 2020)
DATI PER IL PAGAMENTO:
ASSOCIAZIONE GIM GIOVANI IN MOVIMENTO
BCC PORDENONESE FIL. AVIANO
IBAN : IT87Y 08356 64770 0000000 29681
Causale: nome e cognome del bambino,
doposcuola San Quirino a/s 2020/2021

ai 37,5° o sintomi influenzali rilevanti verranno immediatamente
contattati i genitori che dovranno venire subito a prenderlo;
Igiene delle mani prima e dopo il pasto, la merenda e le attività;
Obbligo di mascherina durante gli spostamenti e all’interno per
recarsi in bagno, e in tutte le occasioni in cui si mescolino i gruppi;
non indosseranno la mascherina nelle aree a loro riservate;
I bambini saranno divisi in gruppi, a seconda dell’orario di uscita;
I genitori non potranno accedere ai locali riservati ai minori ma
dovranno attendere all’esterno i bambini.

data _______________ firma _________________________________

