CSENFRIULI CERVIGNANO D.F.

MODULO DI ISCRIZIONE

AQUILEIA AL MARE “CITTÀ GIARDINO”
Il/la sottoscritto/a ……………………………….…….….….. Cod.Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente a ……………………...…………………….………in via ………...………..…..…………………………n°….……..
Tel.(reperibilità per eventuali comunicazioni).. ………..………..….. e-mail ………….…………….…………..……………...
Genitore o tutore del/i minore/i:
Figlio
Cognome e Nome e Codice fiscale

Luogo

e

data di Nascita

Scuola frequent. e classe

1

2

3

4

CHIEDE di iscrivere il/i proprio/i figlio/i ai seguenti turni del Centro “Città Giardino” 2021
contrassegnare con X le settimane relative ad ogni figlio già evidenziato qui sopra:

FIGLIO

ISCRIZIONE AL
1

2

3

4

1° turno 21/6 - 25/6
2° turno 28/6 - 2/7
I turni sono settimanali. Le quote per ogni turno sono di € 60 (settimanali)
Nel caso una famiglia si iscriva a più settimane complessive per più figli e pagando in un’unica soluzione
anticipatamente, dalla terza settimana a nucleo familiare prenotata pagherà € 54
Dopo aver ricevuto la conferma dell’iscrizione, si impegna a versare mediante bonifico bancario alla Asociazione
Dilettantistica CSENFRIULI IBAN IT 26 B 05336 63730 000035282335 la somma di Euro………………………….
con causale - Attività Ludica/sportiva “Città Giardino”-- cognome/nome del figlio -- periodo di frequenza”-.
Dichiara altresì di aver preso visione dell’informativa "Attività ludico ricreative al Mare 2021" e di accettare tutte le
condizioni in essa contenute.
Il genitore autorizza il/i proprio/i figlio/i a partecipare alle attività programmate e alle attività natatorie.
Autorizza inoltre l’utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere da parte degli educatori nell’ambito dei progetti e
delle attività svolte.
AllegatI obbligatori:

FOTOCOPIA CARTA IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE
TESSERA SANITARIA PARTECIPANTE e CERTIFICATO MEDICO PARTECIPANTE se in possesso
PATTO DI CO-RESPONSABILITA’ FIRMATO

Data ……………………

……………...………………………...…………………….
(firma)

CSENFRIULI CERVIGNANO D.F.

Allo scopo di assicurare un buon funzionamento e una adeguata vigilanza a tutti i bambini, i genitori sono pregati di
segnalare, relativamente ad ogni figlio di cui si chiede l’iscrizione, eventuali problemi di salute, patologie, disabilità,
intolleranze alimentari, allergie, ecc. (si allega certificato medico):
Figlio

Problemi da segnalare

1

2

3

4

Data ……………………

……………...………………………...…………………….
(firma)

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL
27.APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI)
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', la Asd Csenfriuli nella qualità di Titolare del trattamento, la
informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo
giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse
pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’organizzazione e alla gestione delle attività educative estive ed il
conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà
chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da
15 a 23 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR.
Il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi è l’Associazione ASD CSENFRIULI via
1° Maggio 23 33052 Cervignano del Friuli. Referente interno per il trattamento dati personali Massimo Pierdomenico

Aquileia, ......................................…

Firma per presa visione .............................................................…

CSENFRIULI CERVIGNANO D.F.

PROCEDURA leggere con attenzione

1. INVIARE A orietta.zuccheri@gmail.com MODULO COMPILATO FIRMATO E COMPLETO DI CARTA
IDENTITA’ GENITORE O TUTORE CHE SOTTOSCRIVE

2. ASPETTARE CONFERMA ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA ASD CSENFRIULI

3. A CONFERMA AVVENUTA EFFETTUARE PAGAMENTO E ALLEGARE TUTTI I DOCUMENTI RICHIESTI
COMPRESA RICEVUTA PAGAMENTO

4. STAMPARE MODULO TRIAGE DA PORTARE COMPILATO E FIRMATO DA GENITORE IL PRIMO
GIORNO

