
                /                 /

Cap Prov.

Nomi genitori/Parents name Mamma/Mother Papà/Father

Cell genitori/Mobile parents

Tel. abitazione/Phone Home

Tel. Ufficio/Phone Office

Ciclo Primario Secondario

 

GARDERIE
ASSISTENZA 

COMPITI
LAB. DI 

CREATIVITA'

GARDERIE
ASSISTENZA 

COMPITI

GARDERIE 
SECONDARIO 
13,30-15,00 

GARDERIE 
SECONDARIO 
13,30-16,30 

ASSISTENZA 
COMPITI SEC 
(15,00-16,30)

ITALIANO
CANTO CORALE 

E MUSICA 
D'INSIEME

LAB. DI 
CREATIVITA'

GARDERIE
ASSISTENZA 

COMPITI
CALCIO ATLETICA LEGGERA BASKET CAPOEIRA NUOTO

GARDERIE
ASSISTENZA 

COMPITI
INGLESE SPAGNOLO LAB. DI 

CREATIVITA'

GARDERIE
GARDERIE 

SECONDARIO          
(1a e 2a)

ASSISTENZA 
COMPITI

ASSISTENZA 
COMPITI SEC 
(13,30-16,30)

CALCIO BASKET GINNASTICA 
ARTISTICA JUDO                   MULTISPORT 

GOLF NUOTO

TUTTI I 
GIORNI

LUNEDI' MARTEDI' MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' NO

ATTIVITA' / ACTIVITY ciclo  PRIMARIO-SECONDARIO

VENERDI'                 
13,30 - 16,30

MERCOLEDI'                
13,30 - 16,30

GIOVEDI'                 
15,00 - 16,30

GIORNO/DAY ATTIVITA'/ACTIVITY  (verificare nel prospetto attività orari, prezzi e ciclo di destinazione)

LUNEDI'                         
15,00 - 16,30

MARTEDI'                
15,00 - 16,30/17.00

Classe                                                                       
Class 

GARDERIE POST 16,30 (DALLE 16,30 ALLE 18,00)                                                          

Sezione Linguistica                         
Linguistics section 

CODICE FISCALE ALUNNO

MAIL (IN STAMPATELLO E LEGGIBILE)

Scuola per l'Europa                               
School for Europe                                
Ėcole pour l'Europe                         
Schule fùr Europa

Nome/NameCognome/Surname

,

SCHEDA DI ISCRIZIONE / REGISTRATION CARD 2019/20                                                                                                                       
CICLO PRIMARIO E CICLO SECONDARIO

DATI DEL RAGAZZO / STUDENT INFO

Città/City

Indirizzo/Address

Luogo-data di nascita/Place-date of birth



SI NO

SI NO

                         Data                                                                         Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)

INFORMATIVA
Gentile Signore/ Signora, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali e sue successive modifiche ed integrazioni (di 
seguito il “Codice”), Le forniamo l’informativa riguardante il trattamento, effettuato da CUS PARMA A.S.D., in qualità di titolari autonomi, dei Suoi dati personali e dei 
dati personali di Suo figlio/a ovvero del minore sottoposto alla Sua tutela (di seguito i “Dati Personali”) che saranno da Lei conferiti al momento dell’iscrizione alle 
Attività Extrascolastiche Scuola per l'Europa.I Dati Personali saranno trattati in forma prevalentemente non automatizzata dal CUS PARMA A.S.D. per consentire a Suo 
figlio/a, ovvero al minore sottoposto alla Sua tutela, di partecipare al progetto, e quindi di accedere alle attività e ai servizi inerenti alla suddetta iniziativa, per consentire 
al CUS PARMA A.S.D. di svolgere attività di segreteria e amministrazione in relazione alle iniziative stesse. 
Il conferimento dei Dati Personali è facoltativo; tuttavia, il mancato, inesatto o parziale conferimento dei dati personali impedirà la partecipazione alle Attività 
Extrascolastiche della Scuola per l'Europa di Suo figlio/a, ovvero del minore sottoposto alla Sua tutela (di seguito anche il “minore”). Al fine di consentire la 
partecipazione al progetto di Suo figlio/a, ovvero del minore sottoposto alla Sua tutela, CUS PARMA A.S.D. potrà richiederLe dati personali relativi alla salute del minore 
e potrà acquisire, nel corso delle attività, ulteriori dati personali sensibili del minore in occasione di eventuali operazioni di assistenza. Tali dati sensibili saranno 
conservati per il tempo strettamente necessario a consentire la partecipazione del minore alle attività. I Dati Personali ed eventualmente i dati sensibili del minore 
saranno portati a conoscenza di dipendenti e/o collaboratori della segreteria CUS PARMA A.S.D., con sede presso il Campus dell’Università, Parco Area delle Scienze, 
105/A, a Parma. Tali dipendenti e/o collaboratori, che operano sotto la diretta autorità del Titolare, sono nominati incaricati del trattamento ai sensi rispettivamente 
dell’art. 30 del Codice e ricevono, al riguardo, adeguate istruzioni operative. Titolare del trattamento dei Dati Personali limitatamente alle operazioni di trattamento di 
cui al precedente punto è il CUS PARMA A.S.D. con sede presso il Campus dell’Università, Parco Area delle Scienze, 105/A a Parma. In ogni momento Lei potrà esercitare, 
in nome e per conto di Suo figlio/a o del minore sottoposto alla Sua tutela, i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 (il cui testo è scaricabile sul sito www.cusparma.it), 
scrivendo a CUS PARMA A.S.D., c/o il Campus dell’Università, Parco Area delle Scienze, 105/A a Parma, ovvero telefonando al numero 0521.905532.                                                                                                                                                                                                                                                                         
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 In qualità di genitore (o facente veci )dell'alunno,dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/79: a) 
dell’identità e dei dati di contatto del Titolare del trattamento dei dati; b) dell’identità e dei dati di contatto del Responsabile della protezioni dei dati; c) dei diritti che gli 
spettano nella sua qualità di interessato; d) delle finalità del trattamento; e) delle modalità del trattamento; f) del diritto alla revoca del consenso.
Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute, con la sottoscrizione della presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679 acconsento, 
liberamente ed espressamente, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa resami.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003

ALTRE INFORMAZIONI / MORE INFORMATION
TORNA A CASA IN  HAPPYBUS (ALLE ORE 16,30)

Altra persona delegata  a prendere l'alunno                                                        
Other person authorized to pick up student

 LIBRETTO DELLO SPORTIVO O CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA PRATICA SPORTIVA NON AGONISTICA (OBBLIGATORIO PER L'AMMISSIONE ALLE ATTIVITA' SPORTIVE) 
SCADENZA  il _____________/________________/______________________

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle "Attività Extrascolastiche della Scuola per l'Europa", iniziativa organizzata e gestita da CUS PARMA A.S.D. - Parco Area delle 
Scienze, 105/a- 43124 Parma. Autorizzo Il CUS PARMA A.S.D. a ritirare con proprio personale mio/a figlio/a da scuola per partecipare alle attività sia interne ed esterne 
all'istituto. Esonero la società organizzatrice da qualunque responsabilità, in relazione a danni alle persone o a cose che dovessero essere provocati da mio/a figlio/a 
durante lo svolgimento delle attività. Autorizzo la società organizzatrice ad utilizzare, limitatamente alle loro operazioni informative e divulgative, l’immagine sia singola 
che in contesto di gruppo del minore tratta nel corso e nel contesto dell’iniziativa in oggetto. Le suddette autorizzazioni hanno effetto liberatorio, senza corresponsione 
di corrispettivo di sorta, indennità o risarcimento. Manlevo la società organizzatrice da qualsivoglia pretesa di terzi nel caso di indebito utilizzo di suddetta immagine con 
qualsivoglia strumento di visione e riproduzione dell’immagine stessa. Manlevo inoltre la società organizzatrice da qualsivoglia pretesa o responsabilità relativamente 
all’utilizzo non autorizzato di suddetta immagine da parte di terzi, nonché all’utilizzo di immagini del minore tratte nel corso e nel contesto delle iniziative da terzi 
estranei alla società organizzatrice e non autorizzate da quest’ultima. Preso atto del programma, visto e accettato il  "Regolamento attività"  e le condizioni, preso atto 
dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e del relativo consenso prestato, dichiaro che i dati sono stati forniti spontaneamente e chiedo che mio figlio/a 
sia iscritto/a alle Attività Extrascolastiche per la Scuola per l'Europa. 

Eventuali Allergie o altre info rilevanti                                                                                                                    
Any allergies or relevant informations

AUTORIZZAZIONI  E LIBERATORIE / AUTHORIZATION AND CLEARANCES

                         Data                                                                         Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)

PER IL CICLO SECONDARIO:  L'ALUNNO E' AUTORIZZATO A USCIRE DA SOLO DA SCUOLA A FINE ATTIVITA'? 


	Foglio1

