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contratto assistenza pomeridiana (doposcuola)
Tra
La cooperativa “Sozialgenossenschaft Vinzenzheim Schlanders“
e
il legale rappresentante _________________________
dell’alunno/a ______________________________,


cod. fiscale 
cod. fiscale

nato a _________________________ il _____/______/__________
residente a (CAP, comune) __________________________________ (via e n.) _________________________________,

di seguito nominato “alunno“
Informazioni generali:
scuola frequentata:

____________________________

Classe

Nome della madre

____________________________

Telefono ________________________

Nome del padre

____________________________

Telefono ________________________

Indirizzo Email

________________________________

_______________

_____________________________

Chi è il responsabile educativo?

solo il padre

solo la madre

entrambi

Pagamento fattura tramite

padre _____ %

madre _____ %

altro _________ %

Annotazioni importanti

___________________________________________________________________________

(Referto clinico, diagnosi funzionale, disturbo degli apprendimenti, malattie)

viene stipulato il seguente contratto di servizio:

1. OGGETTO

L’alunno sopra indicato riceve un posto all’assistenza pomeridiana (doposcuola) nei giorni di scuola dell’anno
scolastico, nei quali la casa San Vincenzo è aperta, da lunedì a giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e venerdì (e
nei giorni prima delle ferie) dalle ore 14.00 alle ore 17.00.
L’alunno sarà assistito da un educatore in un gruppo piccolo con fino a 8 bambini e riceve assistenza nello
svolgimento dei compiti, nell’apprendimento delle tematiche e nella preparazione per le lezioni.
Nel caso che l’alunno:
1. lavora autonomamente ed in silenzio;
2. rispetta tutte le regole del regolamento interno;
3. ha fatto tutti i compiti iscritti (anche punizioni) ed è preparato per esami scritti ed orali;
4. le sue conoscenze sul contenuto delle materie di studio sono complete (conforme alle esigenze individuali);
5. è preparato/a per le lezioni dei giorni successivi;
può lasciare la casa San Vincenzo con l’accordo del educatore responsabile ed andare a casa da solo. In tal caso i
genitori/responsabili educativi non devono essere informati in anteprima dalla casa San Vincenzo. Questo fatto
non riduce il costo per il convitto in nessun modo.

2. DURATA

Questo contratto vale per l’anno scolastico 20____/____ in contesto con il regolamento interno attualmente
valido. Con la firma del contratto il legale rappresentante conferma di aver ricevuto una copia del regolamento
interno, di averlo letto e preso atto e dichiara di essere pienamente d’accordo con esso.
Il regolamento interno attuale è anche disponibile sul nostro sito internet www.vinzenzheim.it/it/moduli.

3. LUOGO DI ADEMPIMENTO DEL CONTRATTO

L’assistenza pomeridiana avverrà nella casa San Vincenzo a 39028 Silandro, via castello n. 1. Nel tempo libero
verranno usati anche i parco giochi e i campi sportivi delle vicinanze.

4. COSTI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

I costi per l’assistenza pomeridiana sono in forma di forfait 1.575,00 € (IVA inclusa) per l’intero anno scolastico
(vedi punto 2. “durata”). Questo importo è indipendente da assenze dell’alunno come p.e. malattie, ferie, per
lezioni abbreviate, esclusioni a tempo determinato, chiusura del convitto a causa di forza maggiore. In caso di
aumenti di prezzo straordinari durante l’anno scolastico la casa San Vincenzo si trattiene la possibilità di
aumentare l’importo mensile.
L’intero importo può essere versato anticipatamente entro il 15 settembre dell’anno, o in 10 rate mensili, versate
anticipatamente entro il 15esimo girono del mese relativo. Tutti i bonifici a nostro favore sono da eseguire sul
conto dalla Cassa rurale Silandro - IBAN: IT 95R 08244 58920 000300006513.
Inoltre, dopo la firma di questo contratto tramite il legale rappresentante dell’alunno, è da versare una cauzione
di 315,00 €. Questo importo sarà compensato e rimborsato senza interessi alla fine dell’ultimo anno scolastico
dell’alunno iscritto. Nel caso di una disdetta improvvisa, un licenziamento durante l’anno scolastico o se l’alunno
non dovesse occupare il posto riservato, la cauzione verrà trattenuta. I costi per danni causati solo dall’alunno o
corresponsabile con altri, saranno detratti dalla cauzione.

5. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La casa San Vincenzo si riserva il diritto del licenziamento dell’alunno nei seguenti casi:
 in caso di infrazioni gravi e ripetute contro il regolamento interno, la comunità o la proprietà di altri;
 mancato pagamento delle rate mensili.
In casi giustificati la casa San Vincenzo si trattiene la possibilità di esclusioni a tempo determinato. Il
provvedimento
disciplinare
va
adottato
secondo
il
nostro
regolamento
disciplinare
(www.vinzenzheim.it/it/moduli). Contro questo provvedimento non è ammesso nessun ricorso. La retta per
questo periodo non verrà restituita.
Il legale rappresentante dell’alunno può disdire il contratto in qualunque momento, senza preavviso della
disdetta e senza indicazione di causa. In entrambi i casi, sia di licenziamento o risoluzione del contratto, il legale
rappresentante dell’alunno deve versare l’importo di 315,00 €.

6. RESPONSABILITÁ

La casa San Vincenzo attribuisce una particolare importanza al chiarimento e al rispetto delle seguenti aree di
responsabilità:
 La casa San Vincenzo non si prende la responsabilità per atti commessi contro le indicazioni e i provvedimenti
degli educatori, da parte dell’alunno.
 La casa San Vincenzo non si assume la responsabilità, quando e se l’alunno usa mezzi di trasporto propri,
mezzi estranei o se viene accompagnato da altri durante il tempo di permanenza nella casa San Vincenzo.
 La casa San Vincenzo si mette in contatto immediatamente con il pronto intervento medico e il legale
rappresentante dell’alunno in caso di malattia.
 La somministrazione di medicinali di ogni genere e quantità è ammessa ai dipendenti solo su prescrizione
medica scritta e in casi singoli.
 Il legale rappresentante è obbligato di avvisare la casa San Vincenzo immediatamente, se l’alunno non può
arrivare puntualmente.
 La casa San Vincenzo non si assume la responsabilità per furti e/o danni ad oggetti portati da casa.
 Se l’alunno subisce lesioni durante la sua permanenza nel doposcuola riconducibili a imprudenza, a



disobbedienza o a violazione del regolamento interno, la casa San Vincenzo è esclusa dalla responsabilità.
 Il legale rappresentante dell’alunno dichiara, che l’alunno, pur minorenne sotto i 14 anni, secondo suo
parere ha la maturità e l’indipendenza necessaria, di effettuare percorsi brevi senza accompagnamento o
supervisione da una persona adulta (p.e. libera uscita, percorso a scuola, in biblioteca o per andare ad un
appuntamento, etc.). Inoltre dichiara, che l’alunno è capace di fare il percorso scuola-casa-doposcuola in
sicurezza e da solo, di averlo effettuato più volte e che tale percorso non presenta punti pericolosi particolari.
La cooperativa sociale Vinzenzheim è autorizzata dal legale rappresentante dell’alunno di rilasciarlo al
termine dello studio e consente l’alunno di effettuare il percorso di casa e/o percorsi brevi da solo, senza
sorveglianza e/o accompagnamento. Quest’autorizzazione ha come conseguenza, che la cooperativa sociale
Vinzenzheim viene esonerata dall’obbligo di sorveglianza per percorsi brevi e al termine dell’assistenza.
L’alunno può andare a casa dopo gite e eventi scolastici, durati tutto il giorno, senza accompagnamento e
non deve più rientrare nel doposcuola.

7. MODIFICHE

Ogni modifica di questo contratto deve avvenire in forma scritta.

8. USO DI DATI ED INFORMAZIONI – Dichiarazione Privacy

Con la mia firma do il consenso alla cooperativa sociale Vinzenzheim Silandro di elaborare, trattare e salvare i dati
sensibili e personali, in base al regolamento europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e al regolamento nazionale
(GvD n. 196/2003) in materia di "privacy".
Il soggetto interessato/il titolare della responsabilità genitoriale del minore è stato informato, che i propri dati
personali e i dati personali del minore vengono comunicati ad enti pubblici (ufficio assistenza scolastica, Agenzia
per la famiglia, etc.) per le finalità istituzionali relative al/ai progetto/i in corso. I soggetti interessati/i titolari della
responsabilità genitoriale possono comunicare tali dati personali anche per lo svolgimento di questionari sulla
qualità ed il gradimento del servizio.
Firma: _____________________________________
Con la mia firma do il consenso agli educatori di informarsi nei colloqui con i professori della scuola. Inoltre
autorizzo gli educatori della casa San Vincenzo ad accedere al registro di classe digitale di mio/a figlio/a e
comunicherò i dati d’accesso, quando li avrò ricevuti dalla scuola.
Firma: _____________________________________
Con la mia firma do il consenso, che durante l’anno scolastico saranno fatte foto dell’alunno e che possono essere
usate per scopi interni della casa San Vincenzo.
Firma: _____________________________________

9. PRESA CONOSCENZA

Il legale rappresentante e il rappresentante della cooperativa sociale Vinzenzheim Silandro dichiarano con la loro
firma, di aver letto, capito ed accettato questo contratto.
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile il legale rappresentante firmana in modo particolare gli articoli 1
(oggetto), art. 2 (durata), art. 4 (costi e condizioni di pagamento), art. 5 (licenziamento / risoluzione del
contratto), art. 6 (responsabilità) e art. 8 (uso di dati ed informazioni).
Silandro, il ____/____/20_____
Il legale rappresentante dell’alunno

___________________________________________________

Per la coop. Soc. Vinzenzheim Silandro

___________________________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
per il del trattamento dei dati personali evt. anche sensibili
La cooperativa sociale Vinzenzheim, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (di seguito titolare), in conformità del
regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del codice della privacy in vigore sul territorio italiano, La informa in qualità di interessato (di
seguito Interessato), che i Suoi dati saranno trattati per le finalità e con le modalità seguenti.
1. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali:
La raccolta e il trattamento dei dati personali forniti dagli interessati avvengono esclusivamente al fine di eseguire le procedure
operative
nonché
per
eventuali
obblighi
di
legge
e
normativi
correlati.
Tra gli scopi rientrano:
le attività tecniche ed economiche della cooperativa
la ricerca di personale
l’amministrazione del personale
l’accompagnamento sociale ed educativo di bambini e famiglie
La base giuridica per il trattamento dei Suoi dati personali si fonda sul consenso al trattamento dei propri dati personali per le suddette
finalità.
2. Modalità del trattamento
I dati verranno trattati con il supporto di mezzi informatici e/o telematici nonché in forma cartacea nel rispetto della sicurezza e
riservatezza necessarie.
3. Periodo di conservazione
I Suoi dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità indicate e
comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge, decorsi i quali gli stessi verranno
distrutti ovvero resi anonimi.
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere
Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia il mancato conferimento degli stessi, anche parziale, comporta l'impossibilità di realizzare
le finalità su menzionate.
5. Destinatari dei dati personali
I dati personali potranno essere trattati oltre che dal Titolare, dai Responsabili del trattamento esplicitamente nominati e dagli incaricati
ovvero dalle persone che hanno accesso ai dati personali e agiscono sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento,
strettamente autorizzati ed adeguatamente formati.
6.Trasferimento dei dati a un Paese terzo
Il Titolare non trasferirà i Suoi dati personali ad un paese terzo o ad una organizzazione internazionale.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato
Non è presente un processo decisionale automatizzato.
8. Estremi identificativi del Titolare e del DPO
Titolare del trattamento è la cooperativa sociale Vinzenzheim Alto, Via castello 1, 39028 Silandro(BZ), in persona del legale
rappresentante. Dal analisi dei rischi (DPS) è stato rilevato che non è necessario nominare un DPO.
9. Diritti dell'interessato
L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che lo riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati
incompleti, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati e di proporre reclamo all'autorità nazionale, nonché di esercitare gli altri
diritti riconosciuti dalla legge applicabile (art. 15 ss. GDPR). Qualora per il trattamento dei dati personali sia stato prestato il consenso,
è riconosciuta la facoltà di revocarlo.
L'esercizio dei diritti può essere esercitato scrivendo all'indirizzo e-mail: sg.vinzenzheim@rolmail.net

CONSENSO
Il sottoscritto (padre)___________________________________________________________________________________, e
La sottoscritta (madre)___________________________________________________________________________________,
del bambino/a __________________________________________________________________________
nato il____________________________ a ______________________________________________________________
dichiarano con la loro firma con efficacia giuridica e specialmente nel senso del regolamento europeo n. 679/2016 del 27 aprile 2016 e
al regolamento nazionale (GvD n. 196/2003) in materia di "privacy", di aver letto le informazioni sopra elencate con attenzione e che
danno il consenso libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato al trattamento ed alla elaborazione e comunicazione dei
loro dati personali per gli scopi indicati nel foglio informativo per i modi indicati.
Silandro, il ____/____/______
________________________________
(firma leggibile del padre)

_____________________________
(firma leggibile madre)

