
 
 
 

MODULO ISCRIZIONE DOPOSCUOLA 2020-21 
 
Il/la sottoscritto/a: 
 
Cognome e nome del genitore: 
 
Cognome e nome del bambino/a: 
 
Nato/a a:                                                                                 Data di nascita: 
 
Frequentante la classe: Scuola: 
 
Riferimento telefonico: 
 
Email: 
 
Richiede di iscrivere il proprio figlio/a all’attività di doposcuola presso Cascina Roccafranca nei 
giorni (è possibile barrare una o due opzioni): 
⬜ LUNEDÌ ore 16,30 - 18 
⬜ GIOVEDÌ ore 16,30 - 18 
 
AUTORIZZAZIONE ALLONTANAMENTO AUTONOMO 
 
Io sottoscritto/a Genitore di 
⬜ AUTORIZZO 
⬜ NON AUTORIZZO 
mio/a figlio/a ad allontanarsi in modo autonomo dai locali di Cascina Roccafranca al termine delle 
attività, anche prima delle ore 18, sollevando Cascina Roccafranca da qualsivoglia responsabilità in 
merito. 
 
Dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 (Privacy). 
 
Consenso al trattamento dei dati: 

- inserimento indirizzo email nella newsletter settimanale di Cascina Roccafranca 
⬜ ACCONSENTO 
⬜ NON ACCONSENTO 
 
Data Firma di un genitore / tutore legale  

 



 
 
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 
679/2016 
Titolare del trattamento: Fondazione Cascina Roccafranca, Via Rubino 45 - 10137 TORINO e-mail:             
inforoccafranca@comune.torino.it. 
Finalità e base giuridica del trattamento: i dati vengono trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza,                
liceità e trasparenza imposti dalla citata normativa, con tutela della riservatezza e dei diritti degli               
interessati. Il conferimento dei dati richiesti con la modulistica predisposta, anche con accesso ai servizi               
on line utilizzati da fondazione Cascina Roccafranca, è necessario per l’espletamento delle attività             
informative connesse ai servizi richiesti dall’interessato, e il loro mancato conferimento potrebbe            
pregiudicare l’accesso ai servizi erogati dalla fondazione. 
In funzione del servizio richiesto i dati possono essere inoltre trattati per l’espletamento delle attività               
amministrativo – contabili, commerciali, fiscali, tributarie per l’adempimento degli obblighi contrattuali e            
imposte dalla legislazione vigente. 
Base Giuridica del trattamento: in esecuzione della vostra esplicita richiesta e consenso per poter              
usufruire dei servizi forniti dalla Fondazione Cascina Roccafranca.Il conferimento dei Suoi dati è             
facoltativo, ma necessario per le finalità per cui vengono richiesti. 
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati: i dati conferiti potranno essere diffusi a terzi soltanto nei                 
casi previsti da norme di legge, regolamenti e/o atti normativi regionali. Potranno venire a conoscenza               
dei Vs. dati personali i dipendenti e/o collaboratori del Titolare incaricati di gestire gli eventi ed elaborare                 
i dati statisticamente. Tali soggetti, che sono stati istruiti in tal senso dal Titolare ai sensi dell’art. 29 del                   
Regolamento, tratteranno i dati esclusivamente per le finalità indicate nella presente informativa e nel              
rispetto delle previsioni della Normativa Applicabile. Potranno inoltre venire a conoscenza dei Vs. 
dati personali eventuali soggetti terzi che potranno trattare dati personali per conto del Titolare in qualità                
di “Responsabili Esterni del Trattamento”, quali: fornitori di servizi informatici, professionisti e consulenti. 
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori                  
dell’Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi. 
Modalità di trattamento e tempi di conservazione dei dati: i Suoi dati personali saranno trattati mediante                
strumenti manuali ed informatici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in              
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I suoi dati sono conservati per un periodo                   
non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate 
I suoi diritti: previsti dagli artt. 15-22 del GDPR UE 2016/679, che riconosce all’interessato il diritto di                 
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,                
aggiornare, integrare i dati, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. E’ inoltre previsto il                 
diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (art. 77). 


