
REGOLAMENTO PAGAMENTI 

Premessa 

Il Grest sarà attivato con un numero minimo di 20 iscritti per la giornata intera. Se 

tale quantità non dovesse essere raggiunta le famiglie che hanno presentato 

richiesta verranno avvisate il giorno di chiusura delle prenotazioni (31 Maggio 2019). 

 

  Quote di partecipazione per settimana 

RESIDENTI NEL COMUNE DI MONIGA DEL GARDA 

-GIORNATA INTERA (8.00-17.00): 80€ 

-MEZZA GIORNATA CON PRANZO (8.00-13.00): 60€ 

-MEZZA GIORNATA SENZA PRANZO (8.00-12.00): 40€  

NON RESIDENTI NEL COMUNE DI MONIGA DEL GARDA 

-GIORNATA INTERA (8.00-17.00): 100€ 

-MEZZA GIORNATA CON PRANZO (8.00-13.00): 80€ 

-MEZZA GIORNATA SENZA PRANZO (8.00-12.00) : 60€ 

 

I FRATELLI DI UN ISCRITTO HANNO DIRITTO AD UNO SCONTO DEL 50% RISPETTO ALLE QUOTE INDICATE 

La richiesta di iscrizione va inviata via mail all’indirizzo cds.rda.bsest@gmail.com. 

Il termine delle iscrizioni è Venerdì 31 Maggio 2019. Una volta ricevuta la richiesta di iscrizione, in caso di 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti emetteremo fattura per la quota di partecipazione 

scelta.  

L’iscrizione si riterrà perfezionata solo al momento del versamento dell’intera quota di partecipazione 

(entro e non oltre Venerdì 07 Giugno 2019). Il versamento va effettuato tramite bonifico alle seguenti 

coordinate bancarie: 

      Banca Prossima, filiale 5000 filiale di Milano 

Codice IBAN: IT33M0335901600100000148264 

A: Cooperativa Sociale Casa dello Studente 

Causale: pagamento FATTURA N. …… di Nome e Cognome Ragazzo/a  per Grest Moniga 

Non è previsto rimborso della quota versata in caso di impossibilità a frequentare successiva al pagamento 

della quota di partecipazione 
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GREST "Apprendisti stregoni" 
presso la Scuola Primaria "Pompeo Molmenti" in Via Porto n.6 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

da inviare via mail al responsabile organizzativo  

della Cooperativa Sociale CASA DELLO STUDENTE 

 

 
 
 
 
 
 

 

Io sottoscritto/a Cognome _____________________________ Nome ______________________________ 

nato/a a _________________________________________________  il ___________________________ 

tel.(casa):________________________ tel.(lavoro):____________________ cell. _____________________ 

codice fiscale:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

residente in via ____________________________________________________________ n. ___________  

 Moniga del Garda   Altro Comune _______________________________  

 in qualità di  genitore  

 in qualità di ______________________________ 

 

IN NOME E PER CONTO DEL MINORE SOTTOINDICATO 

 

Cognome _____________________________________ Nome____________________________________ 

nato/a a ____________________________________________________ il _______________________  

codice fiscale:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in via ____________________________________________________________ n. ___________  

 Moniga del Garda   Altro Comune _______________________________ 

 iscritto presso la scuola primaria ___________________________________________________________ 

 iscritto presso la scuola secondaria di I grado _________________________________________________ 

PRESO ATTO DEL REGOLAMENTO PAGAMENTI 

 

Marco Franceschini 

e-mail: cds.rda.bsest@gmail.com 

http://www.casadello/
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CHIEDO L’ISCRIZIONE DI MIO/A FIGLIO/A al GREST "Apprendisti Stregoni" 

organizzato dalla coop. sociale Casa dello Studente in collaborazione con il comune di Moniga d/G 

 

 

 

 

I^ SETTIMANA 

DAL 17 GIUGNO AL 21 GIUGNO  

 

 Orario ridotto  (8.00 – 12.00 escluso il pasto) 

 Orario ridotto  (8.00 – 13.00 compreso il pasto) 

 Tempo pieno     (8.00 – 17.00) 

 

 
II^ SETTIMANA 

DAL 24 GIUGNO AL 28 GIUGNO  

 

 Orario ridotto  (8.00 – 12.00 escluso il pasto) 

 Orario ridotto  (8.00 – 13.00 compreso il pasto) 

 Tempo pieno     (8.00 – 17.00) 

 

 

A tal fine 

-  PER LA MENSA ALLEGO: 

 

 richiesta di dieta specifica per motivi etico/religiosi; 

 certificazione specialistica allergologica e/o eventuali test allergologici effettuati, relativa 

a patologie (allergie, intolleranze, celiachia ecc) per le quali è richiesta dieta speciale . 

 
-  INOLTRE, RIFERISCO DELLE SEGUENTI ALLERGIE E/O PATOLOGIE PER LE QUALI SONO 

NECESSARIE PARTICOLARI PRECAUZIONI IN FUNZIONE DELLA SALUTE DEL MINORE: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

-  SEGNALO LA SEGUENTE CERTIFICAZIONE AFFERENTE ALLA L. 104/92 (DA ALLEGARE AL 

PRESENTE MODULO): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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- A TAL PROPOSITO: 

  

 RICHIEDO l'intervento di un assistente alla persona per le seguenti fasce orarie: 

 _______________________________________________________________; 

 AUTORIZZO il personale della Casa dello Studente a confrontarsi con i Servizi Sociali del 

Comune di residenza del minore. 

 

-  IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ SONO PREVISTE USCITE IN PISCINA AL MATTINO E, A TAL 

PROPOSITO,  

 

 AUTORIZZO il minore a partecipare alla suddetta attività; 

 NON AUTORIZZO il minore a partecipare alla suddetta attività, quindi per i giorni e le 

fasce orarie indicate MI IMPEGNO a NON PORTARLO al GREST, senza la possibilità di 

ricevere sconti sulla quota. 

 

-  IN CASO DI AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLE USCITE IN PISCINA, DICHIARO 

CHE IL MINORE: 

 

 SA NUOTARE AUTONOMANENTE 

 SA NUOTARE SOLO NELL’ACQUA BASSA E/O CON L’AUSILIO DI BRACCIOLI 

 NON SA NUOTARE  

 
- SONO PREVISTE USCITE SUL TERRITORIO IN LOCALITA' RAGGIUNGIBILI A PIEDI 

(CASTELLO E SPIAGGIA DI MONIGA) IN DATE CHE SARANNO COMUNICATE A SEGUITO 

DELL'ISCRIZIONE, A TAL PROPOSITO,  

 

 AUTORIZZO il minore a partecipare alle suddette attività; 

 NON AUTORIZZO il minore a partecipare alle suddette attività, quindi per i giorni e le 

fasce orarie che saranno indicati per tempo MI IMPEGNO a NON PORTARLO al GREST, 

senza la possibilità di ricevere sconti sulla quota. 

 

-  PER TRATTAMENTO IMMAGINE DI MINORI  

 
  ACCONSENTO all’ utilizzo delle immagini del proprio figlio riprese da personale autorizzato dal Comune di 

Moniga del Garda e dalla Cooperativa Sociale Casa dello Studente 

  NON ACCONSENTO all’ utilizzo delle immagini del proprio figlio riprese da personale autorizzato dal Comune 

di Moniga del Garda e dalla Cooperativa Sociale Casa dello Studente 
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-  DICHIARO INOLTRE CHE LE PERSONE AUTORIZZATE A RITIRARE MIO FIGLIO SONO: 

 
 genitore  ________________________________________      ________________ 

           cognome e nome          telefono 

 nonno/a  ________________________________________      ________________ 

           cognome e nome          telefono 

 altro parente ________________________________________      ________________ 

           cognome e nome          telefono 

 baby sitter ________________________________________      ________________ 

           cognome e nome          telefono 

 altro  ________________________________________      ________________ 

           cognome e nome          telefono 

 

  PRENDO ATTO che la responsabilità del GREST "Apprendisti stregoni” cessa dal momento in cui il 

bambino viene affidato alla persona delegata. Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 del Codice Penale, 

al ritiro non può essere delegata persona minore di 14 anni. 

 
 

Luogo, data          FIRMA DEL RICHIEDENTE 

---------------------------------------------    ---------------------------------------------------- 

 

 

 

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI 
 
Casa Dello Studente Società Cooperativa Sociale ONLUS, nella Sua qualità di Titolare del 
Trattamento, Vi informa che il Regolamento UE n. 2016/679 (c.d. GDPR) e il D.lgs 196/2003 s.m.i. 
disciplinano la tutela dei dati personali. Casa Dello Studente Società Cooperativa Sociale ONLUS 
impronta il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità, così 
come previsto dalla citata normativa.  
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Vi forniamo le seguenti informazioni:  
 

1. Oggetto del trattamento 
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Il trattamento che intendiamo effettuare ha ad oggetto i dati personali, così come definiti dall’art. 
4 n.1) del GDPR, di cui siamo o di cui verremo a conoscenza in virtù dei rapporti giuridici in essere. 
Per le finalità di cui al punto 2 potranno essere raccolti e trattati anche dati particolari (ex. “dati 
sensibili”), tra cui i dati relativi alla salute. Nell’ambito dello svolgimento delle attività della 
Cooperativa potranno essere conosciuti i dati relativi ai Suoi familiari e/o persone di riferimento.  
 

2. Finalità e Base giuridica del trattamento 
Il trattamento che intendiamo effettuare è diretto esclusivamente al raggiungimento delle 
seguenti finalità: 
 

• Svolgimento delle attività e dei servizi offerti; 

• Adempimento degli obblighi richiesti dalla legge, nazionale ed internazionale (es: 

adempimenti contabili e fiscali). 

 

Il trattamento è lecito in quanto basato sull’esecuzione del contratto e dall’adempimento degli 

obblighi legali cui è tenuto il Titolare del trattamento e, nel caso di dati particolari, sul consenso 

prestato. Il conferimento dei dati è obbligatorio, per cui, in mancanza, non sarà possibile usufruire 

dei Servizi offerti. 

 

3. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati potrà consistere nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, 
strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione, uso, 
comunicazione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione, secondo 
quanto previsto dall’art. 4 n. 2) del GDPR. Potrà essere effettuato sia con l’utilizzo di supporto 
cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici, informatici e telematici, secondo modalità e con 
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. In particolare, saranno 
adottate tutte le misure tecniche e organizzative adeguate alla protezione dei dati ai fini di 
soddisfare i requisiti di legge e di tutelare i diritti degli interessati.  
 
A partire dal loro ricevimento e/o aggiornamento, i dati saranno conservati per un periodo congruo 
rispetto alle finalità del trattamento. Per maggiori chiarimenti in ordine ai tempi di conservazione dei 
dati, scrivere a privacy@casadellostudente.net 

 
 

4. Comunicazione a terzi 
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I dati oggetto del trattamento non saranno diffusi; potranno invece per le finalità di cui al punto 2 
essere comunicati a soggetti terzi, di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: studi 
legali e di consulenza, pubbliche autorità o amministrazioni per gli adempimenti di legge.  
I dati verranno trattati dai seguenti soggetti: 

➢ Dipendenti/Collaboratori della Cooperativa, che operano come persone autorizzate al 
trattamento dei dati in funzione delle mansioni svolte ed adeguatamente istruite. 

➢ Responsabili Esterni ai sensi dell’art.28 GDPR. 

L’elenco dei Responsabili esterni per il trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede 

legale della Cooperativa.  

 

5. Diritti dell’interessato 
In relazione ai predetti dati potranno essere esercitati tutti i diritti di cui agli artt. 15, 16, 17, 18, 20 
e 21 del GDPR. Nello specifico: 
a) il diritto di accesso ai dati personali; 
b) la loro rettifica in caso di inesattezza; 
c) la cancellazione dei dati; 
d) la limitazione al trattamento; 
e) l’opposizione al trattamento;  
f) il diritto alla portabilità dei dati, ossia di ricevere in formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti e di ottenerne il trasferimento presso un 
altro Titolare del trattamento senza impedimenti. 
In caso di violazione delle presenti disposizioni, l’interessato al trattamento ha il diritto di proporre 
reclamo presso la competente Autorità di Controllo (art. 13 par. 2 lett. d) del GDPR).  
 
Per ulteriori delucidazioni in merito alla presente informativa o sulla tematica privacy, ovvero per 
esercitare i Vostri diritti o revocare il consenso, potrete scrivere a privacy@casadellostudente.net 

 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ in qualità di genitore (o di chi ne fa le 

veci) di ______________________________ dichiara di aver preso visione dell’informativa e 

autorizza al trattamento dei dati particolari. 

 

Luogo, data          FIRMA 

---------------------------------------------    ---------------------------------------------------- 
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