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DOMANDA N._________ anno ______ 
DATI RELATIVI AL BAMBINO/A  

Cognome     Nome          

Nato a      il          

Cittadinanza 1 ___________________ ______Cittadinanza 2         

C.F.                

Residente a               

In via                

Telefono abitazione              

E-mail                
(questo dato è importante e obbligatorio per invio documenti e per comunicazioni)  
 
 Ha frequentato il nido/scuola d’infanzia           

 Non è scolarizzato 

DATI RELATIVI AI GENITORI  
GENITORE 1:  

Nome                

Cognome               

Data e luogo di nascita              

Cellulare               

Professione               

Ente o Ditta               

Sede ______________________________________ Tel. Lavoro        

Tipologia contratto di lavoro: 

Lavoro a tempo indeterminato dal      

Lavoro a tempo determinato dal      al      

Altro                
 
GENITORE 2:  

Nome                

Cognome               

Data e luogo di nascita              

Cellulare               

Professione               

Ente o Ditta               

Sede ______________________________________ Tel. Lavoro        

Tipologia contratto di lavoro: 

Lavoro a tempo indeterminato dal      

Lavoro a tempo determinato   dal      al      
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Altro                
 
ALTRI RECAPITI TELEFONICI (Facoltativo) 

Nonni                

Altro                
 
Fratelli e/o sorelle che hanno frequentato i servizi di Associazione Agorà ETS: 

NOME                

SERVIZIO        Anno di frequenza       

Fratelli e/o sorelle frequentanti i servizi di Associazione Agorà ETS:  

NOME                

SERVIZIO               
 
Presentato dall’Associato (o eventuali referenze): 
               
 
CONSAPEVOLI DEL FATTO CHE L’ASSOCIAZIONE E’ AUTOGESTITA DAI GENITORI E 
NECESSITA DI UN IMPEGNO ATTIVO PER LA GESTIONE DELLA STESSA, CI RENDIAMO 
DISPONIBILE A COLLABORARE: 
quantificare indicativamente la disponibilità (es.1-2 ore/sett….)         
 
ULTERIORI INFORMAZIONI SU CONDIZIONI O PROBLEMI CHE SI RITIENE OPPORTUNO 
SEGNALARE: (eventuali condizioni di salute fisiche o psichiche quali: allergie, disabilità o altro) 

               

               
 
I SOTTOSCRITTI GENITORE 1/ GENITORE 2 
(i cui dati anagrafici compaiono nell’apposita sezione del presente modulo) 

DICHIARANO 

CHE QUANTO AFFERMATO IN OGNI PARTE DELLA PRESENTE DOMANDA CORRISPONDE 
AL VERO ED INOLTRE 
- autorizzano qualsiasi controllo su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati nella presente domanda; 
- si impegnano a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito di tali verifiche;  
- si impegnano a prendere visione di Statuto dell’Associazione e al Regolamento della scuola attraverso il 

sito www.agora.re.it; 
- sono consapevoli della responsabilità penale che si assume ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/00 

per falsità in atti e dichiarazioni false e della possibilità di decadenza dall'assegnazione del servizio;  

ED IN CASO DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO ACCETTANO DI PAGARE la somma di € 50,00 
quale quota associativa annuale e la somma di € 20,00 quale quota d’iscrizione annuale al servizio, 
consapevole del fatto che le suddette quote, associativa e d'iscrizione, non potranno essere rimborsate 
qualora si dovesse rinunciare al posto assegnatogli. 
 
L’associazione Agorà ETS si riserva la possibilità di contattare la famiglia qualora venga omessa la compilazione di 
qualche dato nella domanda di iscrizione ed eventualmente di non prendere in considerazione moduli che non siano 
compilati correttamente in ogni loro parte. 
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INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 

 
Soggetti Interessati: Clienti/Soci 
 
Gentile Interessato/a, 
Le comunichiamo, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, che il trattamento dei Suoi dati avverrà nel rispetto dei 
principi di “liceità, correttezza e trasparenza” (art.5, lett. a) e Le forniamo le seguenti informazioni (art.13): 
 

1. Titolare del Trattamento: ASSOCIAZIONE AGORA’ ETS 
Sede: Via F.lli Bandiera, 12/C – 42124 Reggio Emilia 
Contatti e recapiti: Tel. 370 3513613 – mail: info@agora.re.it 

 

Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali e potrà 
essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati. 
 

2. Dati trattati, Finalità, Base Giuridica: 

Finalità Dati trattati Base Giuridica 

Gestione della clientela Nominativo, indirizzo, codice fiscale 
o altri elementi/numeri di 
identificazione personale 
 
Dati di contatto (numero di telefono, 
e-mail, ecc.) 
 
Coordinate bancarie 
 
Attività economiche, commerciali, 
finanziarie, assicurative; 
 
Dati personali di terzi; 
 
Dati particolari relativi alla salute 

Legittimo interesse del Titolare (art. 
6, lett. f) 

Conclusione del contratto e relativi 
adempimenti 

Contratto (art. 6, lett. b) 

Adempimenti di obblighi fiscali e 
contabili 

Obbligo legale (art. 6, lett. c) 

Gestione del Contenzioso Legittimo Interesse del Titolare (art. 
6, lett. f) 

Storico fatturazione Clienti 

Legittimo Interesse del Titolare (art. 
6, lett. f) 

Legittimo Interesse del Titolare (art. 
6, lett. f) 

Consenso (art. 6, lett. a) 

 
 

3. Periodo di conservazione dei dati personali: il criterio di conservazione dei dati è determinato in base al 
tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate. Successivamente, i dati saranno conservati per il tempo 
stabilito dalle disposizioni vigenti in materia fiscale e civilistica e comunque fino alla prescrizione del diritto.  

 
 

4. Modalità di trattamento: i dati saranno trattati sia in formato cartaceo, la cui relativa documentazione sarà 
correttamente mantenuta e aggiornata per il periodo di conservazione sopra definito, sia in formato digitale. 

 
 

5. Categorie di destinatari: 
I Suoi dati potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: 
- Società e imprese (Fondazione Reggio Children); 
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- Consulenti e liberi professionisti in forma singola o associata (Collaboratori del Titolare in qualità di Soggetti 
Autorizzati, Consulenti del Titolare in qualità di Responsabili esterni per gli aspetti di loro competenza e 
secondo le modalità previste dalla legge); 

- Banche e istituti di credito; 
- Soggetti istituzionali, ai quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in adempimento di obblighi 

di legge o funzionale all’amministrazione del rapporto; 
- Eventuali Responsabili del trattamento esterno del Titolare (Società e Consulenti per attività di 

manutenzione, controllo o verifica degli Strumenti utilizzati per il trattamento). 

I dati dei destinatari specifici oltre gli uffici interni di ASSOCIAZIONE AGORA’ ETS sono disponibili presso la sede 
dell’associazione e potranno essere forniti su richiesta dell’interessato.  
La informiamo che i dati non saranno oggetto di diffusione (salvo quanto sopra) e non saranno trasferiti verso 
nessun Paese extra UE od Organizzazione internazionale.  
 

6. La informiamo inoltre dei seguenti diritti che può vantare nei confronti del Titolare del trattamento: 
1. Diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali (art.15). 
2. Diritto di rettifica (art.16) o diritto di cancellazione dei dati personali (art.17). 
3. Diritto alla limitazione (art.18) o diritto all’opposizione al trattamento (art.21). 
4. Diritto alla portabilità dei dati (art.20). 
5. Diritto di revocare il consenso fornito per una o più finalità specifiche, in qualsiasi momento, restando 

impregiudicati i trattamenti effettuati prima della revoca del consenso (di cui eventualmente potrà 
richiedere la cancellazione). 

6. Diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art.77). 

Le comunichiamo, infine, che il diniego del conferimento dei Suoi dati personali renderà impossibile la stipula e 
l’esecuzione del contratto e può esporla a una eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale. 
 

La presente informativa è sostitutiva di ogni altra informativa già precedentemente fornita al Soggetto Interessato. 
 

Richiesta di Consenso all’Interessato per il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 7 e 9 del GDPR 2016/679 
 
I sottoscritti         e         
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento dall’informativa di cui sopra ai sensi dell’art. 13 del GDPR 
2016/679, prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali e del minore per le finalità indicate nella 
suddetta informativa e in particolare: 
Consenso al trattamento dei dati personali per le finalità alternative sotto riportate (barrare le voci): 

 
[SI]   [NO] Dati particolari relativi alla salute del minore 

 
REGGIO EMILIA, lì       (Firma genitore 1)        
 
        (Firma genitore 2)        


