Io Valgo Soc. Coop. Soc.
P.za Catena 5 – Asti
Tel 0141-233488
Fax 0141-020853
info@bestasti.com
www.bestasti.com

DOMANDA DI ISCRIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I sottoscritti

_________________________________________________________________________________________
nome e cognome di genitore / affidatario / tutore a cui verranno intestate le fatture

C.F______________________________________________________________________________________
residente in _________________________________________ (Prov. _______) Cap. ________________
Via/Piazza ______________________________________________________________________________
telefono __________________________ e - mail _____________________________________________

e

_________________________________________ nome e cognome di genitore / affidatario / tutore
residente a ________________________________________ (Prov. ____) Cap. ____________________
Via/Piazza ______________________________________________________________________________
Telefono ___________________________ e - mail _____________________________________________

dell'alunno (Cognome e nome) __________________________________________________________
nato a _____________________________________ il ___________________________________________
C.F. _____________________________________________________________________________________
scuola di provenienza __________________________________________________________________

CHIEDONO
l’iscrizione della/o stessa/o alla classe _______ per l’anno scolastico 2022/2023 alla Scuola
Secondaria di primo grado BEST Asti
A tal fine dichiarano, consapevoli delle responsabilità cui vanno incontro in caso di
dichiarazione non corrispondente al vero, che l’alunno sopraindicato
è cittadino

italiano

altro (indicare quale) ____________________________________

è residente a _____________________________________ (Prov. ________) Cap. _________________
in Via/Piazza ____________________________________________________________________________
I genitori (o affidatari o tutori) accettano le finalità educative della scuola riportate
nell’opuscolo informativo, il calendario scolastico, nonché il regolamento e dichiarano che
entrambi i genitori sono concordi all’iscrizione.
Firma 1 ________________________________________

Firma 2 _________________________________________

Rette e Quote
QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE

€ 200,00

PROMO
RETTA DI FREQUENZA ANNUALE
(IN UNICA SOLUZIONE O IN 10 RATE MENSILI)
PER GLI ISCRITTI ENTRO IL 23 DICEMBRE

€ 4.300,00

RETTA DI FREQUENZA ANNUALE
(IN UNICA SOLUZIONE O IN 10 RATE MENSILI)

€ 4.800,00

Per accettazione
Firma 1 ________________________________________

Firma 2 _________________________________________

In caso di firma di un solo genitore, ci si dichiara consapevoli delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
DPR 245/2000, e si DICHIARA di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Data ___/___/___
Firma 1 _________________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679.

a)
Il Titolare del Trattamento è IO VALGO Società Cooperativa Sociale con sede in Asti (AT) P.zza Catena n. 5, Tel.
0141.233488 – Fax 0141.019853, info@bestasti.com; il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è Fabrizio Brignolo, mail
fabrizio.brignolo@libero.it - pec brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu»;
b)

I dati personali raccolti saranno trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili)

solamente al fine di erogare i servizi richiesti con l’adesione al sopraesteso modulo; la base giuridica del trattamento è
l’adesione alla proposta contrattuale o comunque alla richiesta di erogazione di servizi formulata con l’adesione al modulo
sopraesteso ovvero il consenso ove prestato secondo quanto previsto in calce alla presente informativa;
c)

I dati saranno trattati dal personale dipendente e dai collaboratori del Titolare, nonché da Responsabili esterni e dai

loro dipendenti e collaboratori nei limiti dello stretto indispensabile per erogare il servizio sopra richiesto o per l’esecuzione
del contratto secondo l’adesione prestata al modulo sopra esteso;
d)

I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui sarà erogato il servizio e successivamente i dati saranno conservati in

conformità alle norme di legge sino a che non saranno prescritti tutti i diritti reciprocamente nascenti dal contratto o
dall’adesione al modulo soprastante e sino a che dovranno essere conservati secondo le disposizioni delle norme in materia
fiscale e secondo ogni altra disposizione di legge;
e)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento; gli interessati hanno il
diritto di chiedere la portabilità dei dati;
f)

Gli interessati hanno diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento

basata sul consenso prestato prima della revoca;
g)

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione

dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma, www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it E-mail:
garante@gpdp.it Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1;
h)

La mancata comunicazione di dati personali richiesti ovvero la revoca del consenso al trattamento dei medesimi

comporta l’impossibilità di erogare i servizi.

Data

Firma 1

/

/

Firma 2

