
 

DOAMNDA DI PRE ISCRIZIONE “TANA CUQÙ” 

BIMBO/A  

Nome   

Nato/a il   

GENITORE  

Nome   

Recapiti telefonici  

Contatto email   

Preferenza Mese di 
inserimento 

 

 
 
preferenze su orario di frequenza  

 

Giorno di frequenza Orario di frequenza 

Lunedì  

Martedì  

Mercoledì  

Giovedì  

Venerdì  

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, recanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, la 

scrivente Atypica Arl Coop. Sociale, in qualità di Titolare del trattamento La informa che i dati che La riguardano, da Lei forniti, ovvero altrimenti 
acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata. finalità i dati raccolti hanno la finalità di pre-accesso al 

servizio e verranno conservati sino alla cessazione, per qualunque causa, del rapporto negoziale o per la maggior durata alla scadenza del termine 

di prescrizione ordinario per la responsabilità contrattuale. 

Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette. 

All’interessato sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, 
laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il Titolare del trattamento è 

Atypica a r.l nella persona del Suo Legale Rappresentante, con sede in via Torino 9/6 Collegno (TO) 10093 - P.Iva e C.F. 06078850010. Per 

l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a 0114110053 - privacy@atypica.it 

  
Vista l’informativa, esprimo il consenso al trattamento dei dati 

 

 
______________, lì _______________                                                                                                                                                                                                          

Inviare il modulo compilato a 
tanacuqu@atypica.it 
Vi contatteremo il prima possibile.  

Tariffe: 
Iscrizione annuale: 100€ 
Tariffa oraria: 7€ 
Mensile full time: 510€ 
Mensile part time: 360€ 
Pacchetti ore mensili: 
140h:  460€  
120h:  420€  
80h:  340€  
70h:  320€  
60h:  300€  
50h:  280€  
40h:  240€  
30h:  200€ 
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