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                  Servizio di Pre e Post Scuola a. s. 2022-2023  

MODULO DI ISCRIZIONE ED ACCETTAZIONE                          
CONDIZIONI DEL SERVIZIO A PAGAMENTO 

  

IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE CONSEGNATO ANCHE ALL’OPERATORE presso la scuola di iscrizione del proprio figlio/a prima della fruizione 

del servizio 

 

Il/La sottoscritto/a genitore/tutore …………………………...…………………………………...….…………………..  
residente a ………………………………………... in via ……………………………………….………. n. ………..…  
tel.  …………………………………………………………cell. ………………………...……………………….……  
Codice Fiscale…………………………………………………………… 
indirizzo MAIL ………………………………………indirizzo PEC ……..……………………………………...  

CHIEDE  

per il/la proprio/a figlio/a o minore a carico: ………………………………………………………  
iscritto per l’anno scolastico 2022-2023 alla classe ……….……. sezione …….……... della scuola:  
……………………………………………………………………………………………………. 
di ricevere al/agli indirizzi mail di cui sopra eventuali comunicazioni anche in merito alle rette. 

L’ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023 AL SERVIZIO DI:  
 

 PRESCUOLA dalle ore       ….…………………. alle ore …………………….. 

       POSTSCUOLA dalle ore …………………………alle ore  ……………….….  
    

RICHIESTA SERVIZI SALTUARI                        RICHIESTA SERVIZI MENSILI 
 

                              DICHIARA INOLTRE 
1) di aver letto, compreso ed accettato in ogni sua parte quanto contenuto nel presente modulo, nel “Regolamento del 
Servizio di Pre/Post Scuola, Modalità e tariffe di Pagamento A.S. 2022-2023”, sottoscritto e pubblicato sul sito web 
della Società https://www.chietisolidale.it/ 
2) di essere consapevole che la Società “Chieti Solidale” ricorrerà alla riscossione forzosa nei casi di morosità e che, al 
fine di evitare la segnalazione di morosità, in caso di mancata frequenza mensile dovrà essere data in via anticipata 
opportuna comunicazione scritta alla Società e/o all’operatore pre-post. 

3) di essere consapevole che il servizio verrà avviato esclusivamente con il numero minimo di 5 quote mensili (quota 

iscrizione+retta mensile) non includenti tariffe saltuarie e/o giornaliere,  
4) di essere consapevole che per la fruizione del servizio:  

• Al momento dell’iscrizione, per gli importi superiori ad € 77,47, dovranno essere versati € 2,00 per marca da bollo. 

• Il pagamento del servizio giornaliero richiesto deve essere anticipato rispetto alla fruizione del servizio. 

• Il pagamento del servizio mensile richiesto deve essere effettuato ANTICIPATAMENTE e comunque entro e non      
      oltre il giorno 5 del mese di fruizione oppure entro 5 gg dall’iscrizione. 

•      Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario sul seguente IBAN IT27N0306915508100000000765     
     oppure tramite POS presso la farmacia comunale di Via G. C. Spatocco, N. 18. La relativa ricevuta dovrà     
     essere consegnata all’operatrice pre-post scuola.. 

5) di essere consapevole che NON potrà avvalersi del servizio, in caso di mancato pagamento del servizio stesso, 
nonché di persistenza dello stato di morosità e che in tale stato di morosità non sarà garantita alcuna copertura 
assicurativa in caso di danni arrecati al figlio/a o al minore a carico e/o a terzi. 
6) di essere consapevole che le tariffe non sono rimborsabili né frazionabili per periodi di assenza. 
7) di essere consapevole che NON sono previsti rimborsi o/e riduzioni nel caso di assenze del figlio o minore a carico o 
per mancato servizio per cause non imputabile al gestore del servizio. 
8) di essere a conoscenza che è fatto obbligo informare le Operatrici del Servizio riguardo ogni futuro cambiamento di 
indirizzo / recapito telefonico per ogni comunicazione futura.  
 

Chieti, …………………… Firma leggibile del Dichiarante…………………………………………………… 

 (Corredare con fotocopia del documento di identità del dichiarante)  
 

ATTENZIONE SUL RETRO FIRMARE Informativa  sul trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

 

CONTATTI 
Organizzazione del personale: referente Silvia Di Muzio – tel. 0871349388 tel. 3463860407  
Fatturazione e pagamenti       : referente Roberta Di Tommaso – tel. 0871349388 – 3401384692  
Regolamento e Procedure      : referente Rosanna Serano – tel. 0871349388 o 3401384692 
Mail: prepostscuola@chietisolidale.it 
Orario dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

La modulistica potrà essere scaricata dal sito della Società all’indirizzo www.chietisolidale.it 
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Informativa  sul trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679  

1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Chieti Solidale S.r.l., Via G.M. Mazzetti, 18 – 

66100 Chieti, p.iva 01743260695, nella persona del suo legale rappresentante  

 Email: privacy@chietisolidale.it 

 PEC: chietisolidale@pec.it 

 Telefono: 0871/349388 

La scrivente Società ha nominato un responsabile della protezione dei dati (DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail: 

dpo@chietisolidale.it 

2. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO: i dati personali forniti tramite l’iscrizione del figlio/a al servizio di Pre e Post scuola, sono 

raccolti  a) per le finalità connesse  all’instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale ; b)  per consentire a Chieti Solidale di 

procedere con le comunicazioni informative anche tramite SMS, WHATSAPP , MAIL, NEWSLETTER;  c) per documentare l’attività 

ricreativa-educativa-didattica A tal fine il titolare del trattamento potrà effettuare riprese fotografiche e con videocamera di momenti di 

lavoro con gli iscritti allo scopo di far conoscere la propria esperienza e pubblicizzare l’attività svolta. Tale materiale verrà custodito 

con modalità elettroniche e cartacee da parte del Titolare, con l’osservanza di ogni misura cautelativa che ne garantisca sicurezza e 

riservatezza nel rispetto delle disposizioni normative; d)   I dati personali forniti potranno essere trattatati anche per consentire al 

Titolare di adempiere ad obblighi di legge quali obblighi amministrativi e contabili, obblighi pubblicità legale (costitutiva o 

dichiarativa), obblighi fiscali, obblighi in materia di antiriciclaggio e) potrebbero essere trattati dati relativi alla salute per tutelare 

interessi vitali dell’interessato (notizie circa allergie, intolleranze, patologie) nell’erogazione dei servizio.  

3.BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: il trattamento dei dati raccolti per la finalità sub a) del precedente articolo  è giustificato 

dal contratto instaurato tra il Titolare e i genitori/tutori del minore frequentante le attività di Chieti Solidale Srl ai sensi dell’art. 6 par.1 

lett.b) Regolamento UE 679/2016; il trattamento dei dati raccolti per le finalità sub b) e sub c) del precedente articolo è basato sul 

consenso ai sensi del Regolamento UE 679/2016; il trattamento dei dati raccolti per la finalità sub d) del precedente articolo è basato 

sull’obbligo legale di cui all’art.6 par1 lett. c del Regolamento UE 679/2016; il trattamento dei dati raccolti per la finalità sub e) del 

precedente articolo è basato sull’obbligo di salvaguardia di interessi vitali dell’interessato di cui all’art.6 par1 lett. d del Regolamento 

UE 679/2016 

4.DESTINATARI DEI DATI: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: agli istituti scolastici 

frequentati, all’Amministrazione comunale, agli istituti bancari ed assicurativi per finalità connesse all’esecuzione del contratto, a studi 

professionali di legali o commercialisti, ad imprese di assicurazione a consulenti informatici/amministratori di sistema, nonché a società 

o professionisti che erogano servizi complementari ed aggiuntivi a quelli forniti direttamente dalla scrivente. 

5.DURATA DEL TRATTAMENTO: i dati raccolti per le finalità contrattuali e legali verranno conservati sino alla cessazione, per 

qualunque causa, del rapporto negoziale o per la maggior durata alla scadenza del termine di prescrizione ordinario per la responsabilità 

contrattuale, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione dei dati in relazione al rapporto contrattuale intercorso. Le 

immagini e gli altri dati raccolti per finalità promozionale saranno conservati per non più di 2 anni dall’acquisizione e comunque fino 

alla revoca del consenso erogato.  

6.REVOCA DEL CONSENSO: Il consenso eventualmente espresso potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento inviando una 

comunicazione in tal senso al titolare del trattamento ai recapiti di cui punto 1, fermo restando che la revoca non pregiudica la liceità del 

trattamento basata sul consenso prima della revoca, in base a quanto previsto dall’art. 7 par. 3 del Reg. UE 679/2016.  

7.NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE  

Il conferimento dei dati per le finalità relative al rapporto contrattuale di cui all’art.2 sub a, d, e della presente informativa è obbligatorio 

ed in caso di rifiuto di comunicazione degli stessi il servizio non potrà essere erogato, mentre il conferimento dei dati per le finalità 

relative all’art.2 sub b) e c)  delle presente informativa è facoltativo e l’eventuale diniego al trattamento per detta finalità non precluderà 

la realizzazione delle finalità contrattuali  e di legge 

8.DIRITTI DELL’INTERESSATO: ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere ai suoi 

dati personali (art.15), ottenerne la rettifica (art. 16), chiedere la limitazione del trattamento (art. 18), la portabilità (art. 20), di non 

essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22) e di proporre reclamo all’Autorità Garante ai 

sensi dell’art. 13 par. 2 lett. d) del suddetto regolamento.  

12. MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI: L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a 

quanto previsto dagli artt. 7 e 12 del Regolamento UE 2016/679 inviando   

-una raccomandata a/r a Chieti Solidale Srl, Via G. M. Mazzetti, 18 – 66100 Chieti (CH)  

-una e-mail a amministrazione@chietisolidale.it  
 

Il sottoscritto dichiara di avere letto e compreso la su estesa informativa ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo EU 679/2016 

e  
 

                     ACCONSENTE                         NON ACCONSENTE in particolar modo: 

 

al trattamento dei propri dati personali per le finalità di comunicazioni informative da parte di Chieti Solidale tramite SMS, 

WHATSAPP , MAIL, NEWSLETTER 

     ACCONSENTE                         NON ACCONSENTE 

 

al trattamento dei dati del minore a carico per le finalità di promozione delle attività sul sito web www.chietisolidale.it tramite 

pubblicazione di immagini relative alle attività didattiche.  
(Sarà compiuto ogni sforzo per utilizzare unicamente immagini di momenti comuni, per evitare l’immediata riconoscibilità dei soggetti 

ritratti. In ogni caso, sarà data evidenza dei momenti in cui saranno riprese immagini e si darà la possibilità a chiunque di non essere 

ritratti. In tal caso, potrà essere preclusa la possibilità di partecipare alle attività interessate dalle riprese.) 

  
Chieti, …………………. Firma leggibile…………………………………..………………………………………                                
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