EsplorAzioni in valletta
1^ edizione
MOLTO PIÙ CHE UN CENTRO RICREATIVO ESTIVO...
Per iscriversi entro il 15 giugno 2018:
1- COMPILARE L'E-FORM A QUESTO LINK: https://goo.gl/HgJgi7.
2- COMPILARE E FIRMARE IL PRESENTE MODULO E INVIARLO ALL'EMAIL
esplorazioni@liberisogni.org O CONSEGNARLO PRESSO L'UFFICIO PROTOCOLLO DELL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALLETTA (Via Sacro Cuore 24)
3- EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO (inviando la contabile via e-mail a
esplorazioni@liberisogni.org)
Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus
IBAN IT72V0558453860000000002735
causale: Contributo EsplorAzioni in Valletta, nome e cognome bambino/a

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________
Residente in ______________________________________
via
____________________________________________________________________________
telefono__________________________email:_________________________________________
codice
____________________________________________________________________

fiscale:

Genitore di: nome ____________________ cognome ____________________
Nato/a a _______________________________ Prov. (________), il ____ / ____ / ________

Chiede di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Centro estivo con la seguente modalità di frequenza:
Nelle settimane:
27-31 AGOSTO
3-7 SETTEMBRE

DATA ____________________

FIRMA

_________________________

GDPR Regolamento 2016/679- Tutela della privacy - I suoi dati sono trattati e conservati in
forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto e per il periodo di tempo
necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. Il conferimento
di dati è facoltativo: in mancanza tuttavia, non potremo dar corso al servizio. I suoi dati non
saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti
all’Unione Europea. Potrà esercitare i diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al
trattamento...) rivolgendosi alla Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus, titolare e responsabile
del trattamento, Via San Carlo 13 - 23801 Calolziocorte (LC) - 0341611332 liberisogni@gmail.com.
DATA ____________________

FIRMA _________________________

TRATTAMENTO DI FOTO e VIDEO MINORI  Autorizzo  Non autorizzo la Cooperativa ad
utilizzare eventuali fotografie, scritti e disegni di minori realizzati durante il centro estivo per gli
scopi sociali della Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus e per pubblicazioni varie senza specifica
autorizzazione.
DATA ____________________

FIRMA _________________________

