
 
 

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
SONO APERTE LE PREISCRIZIONI 

 

AL SERVIZIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA ALLE ATTIVITÀ SUSSIDIARIE, DIDATTICHE E RICREATIVE  
Uno spazio per i bambini, per poter svolgere i compiti e studiare 

presso i locali della Scuola Primaria “I. Nievo” in via Madonna 
L’attività didattica ed educativa sarà curata da educatori formati e qualificati in 

servizio presso Cooperativa specializzata 
 

 

PERIODO 
Anno scolastico 2021/2022 

nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 12:30 alle ore 16:30 

Gli studenti della scuola secondaria di primo grado saranno inseriti nell’attività al termine del loro 
orario di lezione 

 

TARIFFE 
Quota di iscrizione € 10.00 cad. 

Quota mensile per gli alunni della scuola primaria € 95,00 (Iva inclusa) 
Quota mensile per i ragazzi della scuola secondaria € 80,00 (Iva inclusa) 

La quota deve essere corrisposta a cadenza mensile direttamente alla Cooperativa organizzatrice. 
L’iscrizione comporta l’impegno da parte della famiglia di assicurare la frequenza per l’intero 
anno scolastico. Non sono ammesse iscrizioni parziali. 
 

RISTORAZIONE 
Gli alunni partecipanti potranno fruire, su richiesta e se in numero sufficiente alla quantità minima 
dei pasti richiesta dalla ditta fornitrice, del servizio di ristorazione scolastica, corrispondendo alla 
ditta il costo del buono pasto giornaliero (€ 4,76 cad). 
 

CONTRIBUTO DEL COMUNE 
L’Amministrazione comunale intende corrispondere alle famiglie iscritte un bonus a sostegno degli 
oneri di partecipazione. L’ammontare del bonus per ciascuna famiglia sarà definito ad avvenuta 
quantificazione del numero degli iscritti. Il bonus sarà corrisposto alla famiglia in due ratei con 
scadenza febbraio 2022 e giugno 2022. L’eventuale ritiro dal servizio dell’alunno prima delle 
scadenze comporterà l’annullamento del bonus comunale. 
 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
L’attività di doposcuola sarà attivata unicamente se sarà raggiunto il numero minimo di 12 
partecipanti. Le iscrizioni dovranno pervenire attraverso il modello allegato entro il 30.7.2021 
all’indirizzo mail: protocollo@comune.terrassa.pd.it 
L’Amministrazione provvederà immediatamente a comunicare alle famiglie interessate l’avvenuto 
raggiungimento del numero sufficiente per l’avvio dell’attività, riservandosi di programmare, alla 
presenza della Cooperativa organizzatrice, un incontro nei giorni precedenti l’inizio dell’anno 
scolastico per illustrare nei dettagli l’iniziativa. 
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SERVIZIO DI DOPOSCUOLA  
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Per la preiscrizione compilare e riconsegnare  ENTRO IL 30 LUGLIO 2021 il presente modulo. 
 
N.B. - L’attività di doposcuola sarà attivata unicamente se sarà raggiunto il numero minimo di 
12 partecipanti. 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 
 
Tel. cellulare n. ______________________________________________________________ 
 
E-mail _____________________________________________________________________ 
 
Genitore / Tutore di ___________________________________________________________ 
 
frequentante la classe _________ della scuola ________________ nell’anno scolastico 2021/2022 
 

CHIEDE 
 
L’iscrizione del/della figlio/a al servizio di doposcuola per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
 
Data ___________________      Firma  ________________________________ 
 
L’Amministrazione provvederà immediatamente a comunicare alle famiglie interessate l’avvenuto 
raggiungimento del numero sufficiente per l’avvio dell’attività riservandosi di organizzare, alla 
presenza della Cooperativa organizzatrice, un incontro nei giorni precedenti l’inizio dell’anno 
scolastico per illustrare nei dettagli l’iniziativa. 
 
Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente 
modulo, acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
_______________________, li ___________ 
 
 
NOTE: 
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Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 relativa al trattamento dei dati personali 

Iscrizione Servizio di Doposcuola per l’a.s. 2021/2022 
 
Gentile Utente, in ottemperanza degli obblighi previsti dalla nuova normativa Comunitaria in materia di trattamento 
e tutela dei dati personali, il Comune di Terrassa Padovana, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi 
dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679, di quanto segue: 
 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati forniti e dichiarati saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’iscrizione al servizio ed alla corretta 
erogazione del servizio di doposcuola, nonché per le finalità ad esso connesse. Tali finalità si ricollegano 
all’esecuzione di un compito di interesse pubblico, rilevato che il trattamento dei dati personali nell’ambito delle 
procedure di iscrizione ed erogazione del servizio suddetto rientra nelle previsioni di svolgimento dei compiti di 
pubblica utilità demandati ai Comuni, ai sensi di quanto stabilito dalla normativa comunitaria in materia di tutela dei 
dati personali.  
 
Tipologia dei dati trattati e modalità del trattamento 
Il sottoscritto Titolare del trattamento dei dati, nonché i Responsabili esterni muniti di nomina, tratteranno dati 
personali, dati particolari nonché dati sanitari, Vostri e dei Vostri figli, per le finalità sopra descritte. I dati saranno 
trattati sia a mezzo di strumenti cartacei sia a mezzo di strumenti informatici, con attuazione di procedure 
organizzative ed operative atte a garantirne la sicurezza, la riservatezza e l’inviolabilità. 
I dati come sopra descritti saranno in ogni caso trattati nel rispetto dei principi di legalità, legittimità, correttezza e 
trasparenza ai sensi di quanto previsto dalla normativa comunitaria nonché dalle norme di legge nazionali in materia 
di tutela dei dati personali. 
 
Destinatari del trattamento 
Vi informiamo che i dati verranno trattati ad uso esclusivo del Comune di Terrassa Padovana da parte dei soggetti 
interni all’Ente, debitamente nominati autorizzati al trattamento, nonché dal Responsabile esterno al trattamento 
individuato della Cooperativa affidataria del Servizio. 
 
Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali raccolti e trattati secondo la presente informativa verranno conservati dal Titolare del trattamento 
per il periodo necessario ad espletare il procedimento di iscrizione, nonché per il periodo necessario all’erogazione 
del servizio stesso, ed in ogni caso per il tempo necessario all’esecuzione di eventuali adempimenti previsti a norma 
di legge o regolamento. 
 
Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Terrassa Padovana: sindaco@comune.terrassa.pd.it 
I dati di contatto del DPO sono i seguenti: Boxxapps s.r.l., e-mail: dpo@boxxapps.com, pec: boxxapps@legalmail.it. 
 
Diritti dell’interessato 
Vi informiamo che potrete in ogni momento far valere i diritti dell’interessato, ai sensi dell’art. 15 e ss GDPR 
2016/679, presso il Titolare del trattamento ai recapiti sopra riportati, ed in particolare potrete richiedere l’accesso, 
la rettifica, la cancellazione, la limitazione, nonché potrete opporvi al trattamento dei dati. Potrete inoltre proporre 
ricorso all’Autorità Garante competente, il Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Si evidenzia che il trattamento dei dati come descritto è necessario a garantire lo svolgimento del servizio in 
conformità alle prescrizioni di legge, pertanto nel caso di rifiuto di comunicazione o di ritiro del consenso, nonché di 
opposizione al trattamento, e di richiesta di cancellazione dei dati, non sarà possibile erogare il servizio. 

Il sottoscritto _______________________________________________ 

genitore/tutore di ____________________________________________ 

con firma apposta alla presente, conferma di aver preso visione e conoscenza dell'informativa di cui sopra.  

Data ________________________   Firma ______________________________________  
 
 


