
REGOLAMENTO DOPOSCUOLA 
Amici dell’Europa è A .P. S. ,pertanto chiediamo la sottoscrizione a socio del genitore richiedente e del bimbo che usufruirà del servizio. 

Il servizio è organizzato con educatori nostri collaboratori e volontari dell’associazione. 
Cerchiamo di agevolare le esigenze delle famiglie e per questo per gli ABBONAMENTI viene richiesto un 
contributo economicamente contenuto, grazie al volontariato dei nostri collaboratori; pertanto 
chiediamo che le quote vengano pagate in via ANTICIPATA entro il 10 del mese stesso, per meglio 
organizzare il servizio con le giuste risorse. 

• Una volta formalizzata l’iscrizione dell’alunno (OBBLIGATORIA), il nostro personale vi 
chiederà di regolare il contributo per la fascia prescelta entro il 10 del mese in corso. 

• Se saranno usufruite ore aggiuntive, sarà richiesta “la frequenza occasionale” di € 3  cad 

• Chiediamo la puntualità nel ritiro dell’alunno, in caso contrario scatterà l’ora a quota 
occasionale trascorsi i primi minuti di ritardo. 

• Nel caso di frequenza OCCASIONALE il contributo orario è considerato intero anche se 
usufruito in porzione di ora e viene pagato giornalmente. 

• In caso di pagamento degli abbonamenti oltre il 10 del mese stesso, scatterà la tariffa 

occasionale per tutte le ore contemplate nell’abbonamento (sia usufruite sia non usufruite). 

• I mesi di Settembre e Giugno saranno conteggiati per la durata effettiva dell’anno 

scolastico. 
• I mesi di Dicembre, Gennaio e Aprile saranno conteggiati per intero a copertura 

amministrativa, assicurativa e dell’acquisto del materiale utilizzato durante l’anno, ecc. 

• Per le assenze non è previsto nessun tipo di rimborso o sconto. 
• Se si vuole cambiare abbonamento nel corso dell’anno, lo si deve comunicare, prima della fine 

del mese precedente la variazione, compilando un nuovo modulo di iscrizione, barrando la 
casella VARIAZIONE DA…… A…… . 

• Se si effettuano pagamenti tramite bonifico bancario, siete pregati di riportare la copia della 
contabile agli educatori che vi emetteranno la ricevuta. 

• La segreteria è a vostra disposizione su appuntamento ( 329/8157354) 

• IBAN PER PAGAMENTI: IT 76 W 08542 23703 007 000 177 489 BCC BORGO 

(consegnare contabile alle educatrici) 
 

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D. LGS 196/2003 
La legge in oggetto, recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, nel disciplinare il diritto alla 
riservatezza ha previsto che il trattamento dei dati personali di qualsiasi tipo in banche dati, sia elettroniche che cartacee, deve essere preceduto: 

• Dall’informativa alla persona/società/ente cui i dati si riferiscono in merito all’utilizzo che è fatto delle relative informazioni; 

• Nei casi in cui è richiesto, dai consensi allo svolgimento delle operazioni del trattamento dei dati. 
La normativa in questione definisce “trattamento dei dati” qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti, con o senza l’ausilio dei mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modifica, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati. 
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’attività informativa e promozionale dell’associazione ed in particolare per: 
Gestione archivio soci e del database per la raccolta fondi; Iscrizione ad enti promozionali, federazione, manifestazioni sportive, circoli o strutture 
direttamente collegate all’attività; Obblighi civilistici, fiscali e contabili previsti da leggi, regolamenti e normative anche comunitarie, nonché disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; Divulgazione a mezzo stampa (foto, giornali, manifesti, brochure, 
cartoline) o elettronico (filmati, CD rom, rete internet) delle immagini tratte dalla propria attività o inerenti, in via di corrispondenza per informare sulle 
attività istituzionali e richiesta di raccolta fondi. 
Il Titolare del trattamento dei dati è Amici dell’Europa a.p.s. ed il Responsabile del trattamento è il Presidente Maria Dari residente a Faenza (RA) in via 
Trentanove, 12. 
In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Io sottoscritto/a  dichiaro di aver preso visione delle informazioni riportate 
nella presente comunicazione e di esprimere il consenso al trattamento dei dati 
personali per le finalità di cui alla presente informativa. 

 
 


