Mail per l’iscrizione:
chiaras.girasole@libero.it
E

Comune di Rossano Veneto
Assessorato alle politiche
sociali e giovanili

ORGANIZZANO

CENTRO ESTIVO COMUNALE 2020

Info:
prof.ssa Chiara Siviero
3391034221
prof.ssa Sabrina Trevisan
3482402241

“UN ‘ESTATE DA COSTRUIRE
….IL RITORNO!!!”

DAL 31 AGOSTO ALL’11 SETTEMBRE 2020
ORARIO:
- DALLE 7.30 ALLE 12.30
con entrata scaglionata
COSTO a settimana:
- 60 euro + 20 euro per quota assicurativa (10
euro se già iscritti all’ Associazione)

DAI 3 AI 6 ANNI
(SCUOLA DELL’INFANZIA)

DAI 7 AI 12 ANNI
(SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA)

- I bambini della Scuola dell’Infanzia saranno dislocati presso il
Centro Arcobaleno, i bambini/ragazzi della Scuola Primaria e
Secondaria presso Villa Caffo.
- La suddivisione dei bambini seguirà le linee indicate dal decreto
governativo e dall’ordinanza regionale.

MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO DI
SETTEMBRE 2020
RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO
Cognome ____________________________________ Nome______________________________
Nato il __________________ A ____________________________________________ Prov. ____
Residente a __________________________________________________ Prov. ___ CAP _______
Via ______________________________________ N. _____ Cod. Fisc. ______________________
Tel. Abitaz. ______________________ Cell. __________________ E-mail __________________
Scuola di Provenienza ________________________________________ Classe _______________
Intolleranze alimentari o allergie varie: ______________________________________________
________________________________________________________________________________
Segnalazioni di patologie particolari: ________________________________________________
________________________________________________________________________________
Esigenze particolari (es. stare in gruppo con un amico….) _______________________________
________________________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara all’atto di associazione di accettare integralmente lo statuto della società ed il regolamento per l’uso degli impianti messi a disposizione
dal Comune (prendere visione del regolamento)

BARRARE CON UNA X LE SETTIMANE DI INTERESSE
o 1^ Settimana dal 31/08 al 04/09
o 2^ Settimana dal 07/09 al 11/09
o Quota associativa e assicurativa euro 20 per i bambini non iscritti all’Associazione
Girasole
o Quota assicurativa euro 10 per i bambini iscritti all’Associazione Girasole da settembre
2019
o Per i bambini già iscritti al Centro Estivo 2020 euro 0
Firma di un genitore o di chi ne esercita le veci
_______________________________________

Firma di convalida Associazione Girasole
____________________________________

INFORMATIVA SUCCESSIVI ADEGUAMENTI DI LEGGEAI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 196/2003 (Tutela trattamento
dati personali)
In osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, la informiamo che i dati personali e sensibili sono trattati per l’adempimento
degli obblighi e della gestione sportiva ed istituzionale dell’Associazione. Nei limiti strettamente necessari i dati possono essere
conosciuti da dipendenti e collaboratori in quanto incaricati nonché comunicati (solo quelli personali) a soggetti o Enti esclusivamente
per finalità istituzionali e destinati ad essere archiviati manualmente o elettronicamente. Il conferimento dei dati è necessario per il
perfezionamento dell’iscrizione all’Associazione. Salvi i diritti di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/2003, si precisa che i dati
personali raccolti potranno essere utilizzati anche al fine di Informarla in merito a prossime iniziative dell’Associazione, _x001F_ fino
a sua esplicita opposizione inibitoria.
ATTO DI CONSENSO
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 conferisce il consenso al trattamento dei propri dati
personali e sensibili, ai fini della gestione dell’attività dell’Associazione, vincolando comunque al rispetto di ogni altra condizione
imposta per legge.

Firma leggibile _____________________________

Rossano Veneto _______________________

Delega ritiro bambino/a ___________________________________________________________

