A IUTAMI A F ARE DA S OLO

LABORATORIO DIDATTICO-TECNOLOGICO

SCHEDA D’ISCRIZIONE AL LABORATORIO DI CLES
DATI DEL/LA RAGAZZO/A
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

Nome ______________________________________________________________________
Cognome ___________________________________________________________________
Codice fiscale
Età________________ Classe frequentata _________________________________________
Certificazione clinica (da consegnare in copia assieme alla domanda d’iscrizione)
Dislessia

□

sì

□

no; Disortografia

□

sì

□

no; Disgrafia

□

sì

□

no; Discalculia

□

sì

□

no;

Diagnosi effettuata presso: _____________________________________________________
Da (specificare il nome dello specialista): __________________________________________
In data: _____________________

ATTENZIONE: allegare copia completa della diagnosi.
Notizie riguardo il livello attuale di autostima-motivazione (a scuola) del ragazzo/a:

□

Basso;

□

Medio;

□

Alto

Notizie riguardo al/la ragazzo/a:
il/la ragazzo/a utilizza il computer:
il/la ragazzo/a possiede i libri digitali:

□
a casa □
a casa

sì
sì

□
□

no;

□
□

no;

no;

□
a scuola □
a scuola

sì
sì

□
□

no
no

Competenze informatiche del/la ragazzo/a:
usa un software di sintesi vocale:
usa un software per creare mappe:

□
□

sì
sì

no;
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DATI DEL GENITORE
SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO

Nome _________________________________ Cognome _____________________________
Via _____________________________________________________________
CAP _________________ Città _______________________________ Provincia __________
e-mail: _____________________________________________________________________
numero di telefono: _____________________ cellulare: ______________________________
codice fiscale:
Desidero che la fattura venga intestata:

□ a me
□ a mio figlio

DISPONIBILITÀ ORARIE
è possibile qui di seguito esprimere la propria preferenza sul giorno/i giorni di frequenza del/la proprio/a figlio/a - SI
PREGA DI INDICARE ALMENO 2 DISPONIBILITÀ - Il calendario definitivo sarà confermato alla famiglia per e-mail o
telefono direttamente da Canalescuola prima dell’avvio delle attività.

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

13.30 - 15.00
15.00 - 16.30

In Fede
Data _________________

Firma ___________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
da compilare e consegnare insieme alla domanda di partecipazione
Titolare dei trattamenti dei dati
personali

Canalescuola Cooperativa Sociale ONLUS, (di seguito Canalescuola) via
Wolkenstein- Gasse, 6 Bolzano.

Finalità del trattamento

I dati richiesti nel presente modulo sono raccolti e trattati al fine di:
procedere alla richiesta di iscrizione al progetto
adempiere ad obblighi previsti da leggi (es.: adempimenti fiscali, contabilizzazione)
tutelare la sicurezza del progetto, svolgendo le operazioni correlate, inclusa
l’eventuale gestione di incidenti di varia natura

Legittimi interessi perseguiti

Canalescuola potrà inviarle newsletter sulle attività della cooperativa all’indirizzo di
posta elettronica fornito al momento dell’iscrizione. Potrà, in qualsiasi momento,
chiedere che tale trattamento cessi inviando una richiesta a info@canalescuola.it

Conseguenze in caso di rifiuto

Il mancato conferimento dei dati personali presenti nel modulo, comporterà
l’impossibilità di procedere alla sua richiesta di iscrizione al progetto.

Destinatari esterni al titolare

Canalescuola, comunicherà i dati personali a propri responsabili esterni, quali lo
studio esterno di cui si avvale per gli adempimenti fiscali.
I dati personali del minore iscritto potranno essere comunicati, per la gestione delle
controversie, infortuni e incidenti a: Assicurazione ed eventualmente a studi legali.
Per le suddette finalità potranno essere comunicati anche i suoi dati, in qualità di
esercente la patria potestà.
I dati personali del minore iscritto saranno comunicati alla Provincia Autonoma di
Bolzano per esigenze di rendicontazione.

Trasferimenti verso Paesi extra UE

Canalescuola, trasferirà fuori dall’UE il suo indirizzo email, in quanto per l’invio delle
newsletter, si avvale del servizio fornito da MailChimp.

Tempi di conservazione dati

I dati relativi alla fatturazione saranno archiviati nel rispetto delle norme fiscali.
La restante documentazione sarà cancellata con la conclusione del progetto.

Diritti di accesso riconosciuti

Scrivendo a info@canalescuola.it il le è garantito il diritto di chiedere: l’aggiornamento
dei dati forniti; la cancellazione dei dati salva la esistenza di un diritto di Canalescuola
o di terzi alla conservazione dei dati; la comunicazione dei dati personali conservati
da Canalescuola. Potrà inoltre opporsi ad operazioni di trattamento che ritenga non
siano legittime o chiedere limitazioni di trattamento.

Diffusione dei dati

Previo suo specifico consenso, Canalescuola potrà pubblicare foto/video in cui è
ripreso suo/a figlio/a in occasione del progetto, su canali web gestiti da Canalescuola:
es. sito istituzionale, profili social, blog.

Diritto a proporre reclamo

Potrà agire a tutela dei suoi diritti, presentando obiezioni nei confronti del titolare,
utilizzando l’indirizzo di posta elettronica sopra indicato ed anche presentando un
reclamo presso l’Autorità Garante.

Data ________________

Firma per presa visione Genitore ____________________________

DICHIARA DI AUTORIZZARE
Canalescuola alla realizzazione di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenente l’immagine del/la minore proprio/a figlio/a in riferimento alla partecipazione dell’attività educativa e didattica realizzata dagli operatori di Canalescuola
e all’utilizzazione e diffusione dell’immagine per la realizzazione di prodotti audio-video, multimediali anche diffusi tramite
i canali internet di Canalescuola (sito, blog, facebook, twitter, Youtube...). Dichiara inoltre di non pretendere nulla in termini di compenso per la ripresa, l’utilizzazione in tutto o in parte e la diffusione di tale immagine.

□ acconsento
□ non acconsento
Data ________________

Firma Genitore _______________________________
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N.B. per la richiesta di partecipazione al laboratorio di Cles
La domanda deve essere compilato in tutte le sue parti in STAMPATO
MAIUSCOLO.
Il presente modulo, il modulo della privacy firmato e una copia della
diagnosi devono essere spediti con oggetto “richiesta di partecipazione
al laboratorio di Cles”
- tramite posta elettronica info@canalescuola.it oppure canalescuola@pec.it
- a mano durante la serata informativa di iscrizione
- tramite posta ordinaria a Canalescuola Coop. Soc. ONLUS, Via Wolkenstein 6
– 39100 Bolzano
- tramite fax allo 0471089811
È richiesta la consegna degli originali dell’iscrizione il primo giorno di
laboratorio.
Il pagamento del contributo di partecipazione – fissato a 100€
onnicomprensivi – dovrà essere saldato tramite bonifico bancario
prima dell’inizio del laboratorio.
Conferma di partecipazione è data dal versamento della quota
d’iscrizione.
ATTENZIONE: Nella causale del bonifico bancario indicare "Nome e
Cognome partecipante + Laboratorio Cles".
Coordinate bancarie per il pagamento della quota di partecipazione:
Canalescuola Coop. Soc. ONLUS
Banca: Cassa di Risparmio Sparkasse, filiale Dodiciville

CIN A

ABI 06045

CAB 11613

C/C
000005000878

IBAN: IT74 A 06045 11613 000005000878
Per informazioni:
Canalescuola Soc. Coop. Onlus – 0471979580 – info@canalescuola.it
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