
(1) disponibilità massima 60 posti estendibile a 75 in caso di almeno ulteriori 15 richieste 

 

 
 
        
 
 
 
 
 

 
         
 
 
 
 

 
 
 

       

SERVIZIO EDUCATIVO–RICREATIVO LUGLIO 2019 
 

 
 

 
 

 
presso  

SCUOLA DELL’INFANZIA “REGINA MARGHERITA” 
___________________________________________________________ 

 
 

SERVIZIO EDUCATIVO–RICREATIVO LUGLIO 2019 
 

dal 1 luglio al 26 luglio 2019 dalle ore 8.30 alle ore 16.00 per i bambini che frequentano la scuola dell’Infanzia. 
Il servizio verrà attivato per minimo 30 adesioni(1), sarà gestito dalla Fondazione “Regina Margherita” ed è 
comprensivo del servizio mensa interna.  
 
Sono previsti anche i seguenti servizi: 

• Tempo Anticipato dalle ore 7,30  

• Tempo Posticipato dalle ore 16,00 alle ore 17,00 o dalle ore 16,00 alle ore 18,00  
Iscrizioni dal 6 al 16 maggio 2019 ore 8.30-11.30 presso Segreteria Fondazione “Regina Margherita” oppure via 
e-mail come da indicazioni sotto riportate.  

 
Incontro informativo per genitori il  12 giugno 2019 ore 20,00 presso la sede della Fondazione “Regina 
Margherita”. All’incontro possono partecipare anche i bambini iscritti. 
 
Le richieste di riduzione rette devono essere inoltrate direttamente al Comune di Castegnato. 
Frequenza part time (dalle 8,30 alle 13,00) in subordine ai posti disponibili.  
All’atto di iscrizione dovrà essere versata una caparra di  € 75,00, in caso di ritiro dell’iscrizione la caparra non 
sarà restituita.  
 
 
L’iscrizione potrà essere effettuata anche via e-mail inviando la scansione del presente modulo compilato e 
firmato entro il 16/05/2019 e procedendo al pagamento della caparra di 75,00€ entro il 16/05/2019 tramite 
bonifico bancario: 
IBAN:  IT 86 A 08692 54240 007000702194 - Fondazione Regina Margherita – BCC Castegnato  
CAUSALE BONIFICO: “caparra retta CRE 2019 [nome e cognome bambino/a]” 
 

FONDAZIONE  “REGINA MARGHERITA” 
Via S. Martino, 2 –  25045 Castegnato (BS)   
Tel. 030.27.21.339 
 E-mail segreteria@fondazionerm.it 
PEC fondazionerm@pec.it 
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Il saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato entro il 14 giugno 2019 con bonifico bancario: 
IBAN:  IT 86 A 08692 54240 007000702194 - Fondazione Regina Margherita – BCC Castegnato  
CAUSALE BONIFICO: “saldo retta CRE 2019 [nome cognome bambino]”.  
 
Entro il 31 maggio è necessario consegnare presso la Segreteria (in busta con indicazione del nome e cognome 
bambino): 

- 4 foto tessera o foto in cui si distingua bene il viso del bambino, da poter ritagliare e usare come 
contrassegno 

- 1 foto formato standard per appello 
 

Quota di partecipazione turno unico 
Rette di frequenza 

Le rette di frequenza sono invariate rispetto allo scorso anno grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le quote di frequenza si intendono comprensive di pranzo e merenda. 
 
Previa comunicazione all’atto di iscrizione, sconto di € 20,00 per ogni settimana di non frequenza. La priorità sarà 
data alle adesioni al tempo pieno e per tutte le settimane di frequenza. 

TIPOLOGIA FREQUENZA ORARIO RETTA 

Tempo pieno residenti 
Ingresso 8,30-9,15 
Uscita 15,45-16,00 

€ 240,00 

Tempo pieno non residenti 
Ingresso 8,30-9,15 
Uscita 15,45-16,00 

€ 260,00 

Part time residenti 
Ingresso 8,30-9,15 
Uscita 12,45-13,00 

€ 180,00 

Part time non residenti 
Ingresso 8,30-9,15 
Uscita 12,45-13,00 

€ 200,00 

OPZIONI AGGIUNTIVE 

Tempo anticipato 7.30/8,30 € 27,00 

Tempo posticipato 1 16,00/17,00 € 27,00 

Tempo posticipato 2 16,00/18,00 € 50,00 

Tempo anticipato + posticipo1 7,30/8,30 - 16,00/17,00 € 50,00 

Tempo anticipato + posticipo2 7,30/8,30 - 16,00/18,00 € 70,00 

Tempo pieno fratello  € 205,00 

Part time fratello  € 150,00 



 
 

 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Informativa PRIVACY resa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Titolare del trattamento: FONDAZIONE “REGINA MARGHERITA” con sede legale in Via S. Martino, 25045, Castegnato 
(BS) - C.F. 80046970176 – P.IVA 01786260172 - TEL. 030.27.21.339, rappresentante legale: Presidente protempore 
della Fondazione Regina Margherita  (in seguito "Titolare del trattamento" o anche "Titolare") 

 
Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
  

1. Oggetto del trattamento 
I dati particolari (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, telefono, indirizzo email, eventuali 
dati sanitari, riferimenti bancari e di pagamento, …), sono forniti alla Fondazione obbligatoriamente al 
momento dell’iscrizione al servizio. Il Titolare del trattamento tratta i dati particolari, in seguito “dati” o 
anche “dati personali”, da lei comunicati in occasione dell’attivazione e conclusione di contratti per i servizi 
del Titolare. 
 

2. Finalità del trattamento  
 I dati personali forniti sono oggetto: 

a. in relazione ad obblighi contrattuali di erogazione del servizio CRE-2019:  
i. di trattamento per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti 

con lei in essere; 
ii. di trattamento per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla normativa 

comunitaria o da un ordine dell’Autorità; 
iii. di trattamento per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
iv. di trattamento per contatti diretti con i genitori da parte del personale della Fondazione; 
v. di trattamento finalizzato alla redazione di informative inviate al Comune di Castegnato per la 

rendicontazione dei servizi erogati dalla Fondazione e altri enti pubblici eventualmente richiedenti 
(ATS, ASST, …). 

vi. di trattamento finalizzato alla rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi erogati 
dal Titolare. 

vii. Invio comunicazioni relative al servizio CRE 2019 via e-mail, newsletter , sms e/o contatti telefonici. 
b. In relazione ad obblighi di legge:  

i. adempimenti obbligatori previsti dalla normativa vigente; 
ii. di trattamenti fiscali obbligatori; 

c. Finalità di Marketing, solo previo suo specifico e distinto consenso: 
i. invio via email, posta e/o sms e/o contatti telefonici, di newsletter e comunicazioni e/o materiale 

pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal Titolare. 
  

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà, come conseguenza, l'impossibilità di 
erogare il servizio e di assolvere gli adempimenti contrattuali previsti. 

  
3. Modalità del trattamento e conservazione dei dati 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di 
organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire 
la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzati-ve, fisiche e logiche 
previste dalle disposizioni vigenti. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui al precedente art. 
2 e comunque per non oltre 11 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio, e per non oltre 
120 giorni dalla data di ultimo utilizzo dei servizi oggetto del contratto in essere per le finalità di Marketing.  
Oltre tali termini, i dati da lei forniti verranno eliminati dai sistemi di archiviazione del Titolare. 
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4. Accesso ai dati  
Potranno avere accesso ai suoi dati personali per le finalità di cui all’art. 2 gli incaricati del trattamento 
appositamente nominati dal Titolare del trattamento, comprendenti, a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, addetti di segreteria interni, incaricati della contabilità e fatturazione, dipendenti e collaboratori 
interni ed esterni del Titolare, la Direzione, società terze o altri soggetti (ad esempio, incaricati della gestione 
e manutenzione dei sistemi di elaborazione e incaricati al servizio di assistenza) che svolgono attività per 
conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento e Comune di Castegnato per la 
rendicontazione dei servizi. 
I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessari adempimenti 
contrattuali o per obblighi di legge, salvo suo esplicito e specifico consenso. 
 

5. Luogo di trattamento e trasferimento dati 
I dati personali sono conservati all’interno della sede del Titolare del trattamento (su supporti cartacei e 
elettronici) e su server cloud ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, 
ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin 
d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa 
stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  

 
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le Finalità di Servizio di cui all’art. 2 è obbligatorio. In caso di mancata 
comunicazione di tali dati o di revoca del consenso, non potremo garantirle i servizi dell’art. 2.a e  2.b . Il 
conferimento dei dati per le Finalità di Marketing di cui all’art. 2.c è invece facoltativo. Può quindi decidere 
di non conferire alcun dato per finalità di marketing o di negare successivamente la  possibilità di trattare 
dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni e materiale informativo inerenti ai 
Servizi offerti dal Titolare. Comunque, continuerà ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.a e 2.b . 

 
7. Diritti dell’interessato 

 Nella sua qualità di interessato, ha i seguenti diritti:  
 I) diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la 
riguardano ed in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e le informazioni sul trattamento, e di ottenere una 
copia dei dati personali oggetto del trattamento (art. 15 GDPR);  
 II) diritto di ottenere la rettifica dei dati personali (art. 16 GDPR); 
 III) diritto alla cancellazione dei dati o diritto all’oblio (art. 17 GDPR); 
 IV) diritto alla limitazione di trattamento dei dati personali;  
 V) diritto di opporsi, in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al 
 trattamento dei dati personali; 
 VI) diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 
 

8. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando alternativamente:  

 - una raccomandata a.r. a: Fondazione Regina Margherita, via S. Martino, 2 – 25045 – Castegnato BS 
 - una PEC all’indirizzo: fondazionerm@pec.it 
 - un’email all’indirizzo: segreteria@fondazionerm.it  
 

9. Responsabile della protezione dei dati 
 Il Responsabile della protezione dei dati è: la direzione della Fondazione Regina Margherita  
 e-mail: direzione@fondazionerm.it 

10. Responsabili del trattamento 
L’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare  del 
trattamento. 
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RACCOLTA DEL CONSENSO (PRIVACY) 

PADRE: Il sottoscritto: 
(nome e cognome) ……..……………………………………………………………………… nato a …………………………………………… 
Stato …….……………………...il …………………….…….  codice fiscale ……………………………………………………………………… 
 
ricevuta e presa visione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) dell'Informativa sul 
trattamento dei dati personali, autorizzano la Fondazione “Regina Margherita” al trattamento dei miei dati 
personali e dei dati personali del/la proprio/a figlio/a per le seguenti finalità: 
 
Finalità di Servizio di cui all’art. 2.a e 2.b dell’Informativa:               SI [   ]     /     NO [   ] 
 
Finalità di Marketing di cui all’art. 2.c  dell’Informativa:               SI [   ]     /     NO [   ] 
 
 
Luogo e data: ________________   Firma _________________________________ 
 
 

 
 
MADRE: La sottoscritta  
(nome e cognome) ……..……………………………………………………………………… nata a …………………………………………… 
Stato …….……………………...il …………………….…….  codice fiscale ……………………………………………………………………… 
 
ricevuta e presa visione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) dell'Informativa sul 
trattamento dei dati personali, autorizzano la Fondazione “Regina Margherita” al trattamento dei miei dati 
personali e dei dati personali del/la proprio/a figlio/a per le seguenti finalità: 
 
Finalità di Servizio di cui all’art. 2.a e 2.b dell’Informativa:               SI [   ]    /     NO [   ] 
 
Finalità di Marketing di cui all’art. 2.c  dell’Informativa:               SI [   ]     /     NO [   ] 
 
 
Luogo e data: ________________   Firma _________________________________ 
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MODULO  DI  ISCRIZIONE AL SERVIZIO EDUCATIVO- RICREATIVO CRE 2019 
i sottoscritti  

padre  ……..……………………………………………………………………… nato a ………………………………………………………… 

prov/stato …………………………. il …………………….…….  codice fiscale …..……………………………………………………… 

madre  ……..……………………………………………………………………… nata a ………………………………………………………… 

prov/stato …………………………. il …………………….…….  codice fiscale …..……………………………………………………… 

chiedono l’iscrizione al servizio:   □ Tempo Pieno   □ Part-Time  

del/della figlio/a …………………………………………………………………………..    

nato/a a ……..…………………………………………….….. il …..…….……..……… C.F…………….…………………………………….  

residente in via ..……………..……………………………………….…………  a …………………………………………………………....   

frequentante la Scuola……..…………………..................... sez.  ………………………..comune………………………………. 

fratello/sorella….………………………………………………………………..…frequentante CRE-2019 Regina Margherita 

Recapiti: Tel …………….………………. Cell.1 ……………………..…………………….. Cell.2 .………………………….. 

e-mail …………………………………………………………........... 

Fattura CRE-2019 intestata a ……………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo……………………………………………………………… CAP ………………..  Comune ………………………………………… 

Alunno portatore di Handicap: □ Si   □ No 

Servizio Tempo Anticipato:   □ Si   □ No 

Servizio Tempo Posticipato: (scegliere una delle tre opzioni) 

  □ Sì, fino alle 17,00 □ Sì, fino alle 18,00    □ No, Tempo Posticipato 

 

Settimane di NON frequenza: □ 1A(da 01/07/19 a 05/07/19)    □ 2 A (da 08/07/19 a 12/07/19)                                   

                                                                    □ 3 A (da 15/07/19 a 19/07/19)   □ 4 A (da 22/07/19 a 26/07/19)     

SCADENZE: 
Caparra dovrà essere versata entro il 16/05/2019 
L’intera quota di partecipazione, come da tabella rette allegata, dovrà essere saldata entro il 14/06/2019. 
 
Luogo e Data …………………………………..           Firma                 Nome e cognome genitore firmatario 
 
     __________________                     _________________________ 


