Studio Culturale
Campidanza Asd
Associazione Sportiva
Dilettantistica

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO SPORTIVO DIURNO
* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA

●

1 ▪ DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE O TUTORE – Compili gli spazi

Il/la Sottoscritto/a *Cognome
*Nome

_

*a

*Nato/a

Prov.

*Residente

/

/

*Nazione

nel Comune di

*Provincia

Codice Avviamento Postale

*Indirizzo

* N°

Telefono

*

il

*

/

Cellulare

In qualità di genitore di

●

2 ▪ DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A PER IL QUALE SI CHIEDE L’ISCRIZIONE – Compili gli spazi
*Cognome
*Nato

il

*Nome

/

/

*a

CODICE FISCALE________________________________________________________________

- diete, intolleranze alimentari o allergie _
- A tal fine allega Certificato medico per diete, intolleranze alimentari o allergie

CH I E D E
L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO/A FIGLIO/A AL CENTRO ESTIVO PER IL
SEGUENTE PERIODO:
_
Intera giornata
CON PRANZO
ore 8.00/16.30
costo 75,00 euro

SETTIMANA

Intera giornata
PRANZO A SACCO
ore 8.00/16.30
costo 55,00 euro

 1° SETTIMANA: dal 18/06 al 22/06
 2° SETTIMANA: dal 25/06 al 29/06
 3° SETTIMANA: dal 02/06 al 30/06
 4° SETTIMANA: dal 09/07 al 13/07
 5° SETTIMANA: dal 16/07 al 20/07
 6° SETTIMANA: dal 23/07 al 28/07
TOTALE

Sede legale: V. M. Buonarroti 30/A – Signa – FI
Sede operativa: V. Pistoiese 135/B - 50058 - Signa - FI
CF 94037480483 - Cell 3389961785

Mezza giornata
ore 8.00/12.30
costo 45,00 euro

Studio Culturale
Campidanza Asd
Associazione Sportiva
Dilettantistica

A tal fine DICHIARA di accettare pienamente le condizioni di seguito riportate:
3▪

 DICHIARAZIONE

1)
2)

Il servizio è attivato a fronte di un numero minimo di iscrizioni settimanali pari a 10 utenti.
Il pagamento delle settimane di frequenza dovrà avvenire in un’unica soluzione al momento della
conferma dell’iscrizione. Se acquistate 3 o più settimane è possibile versare un acconto pari al 50%
al momento dell’iscrizione e il saldo entro e non oltre lunedì 11 giugno 2018.
3) L’utilizzo parziale del servizio richiesto non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione. E’ previsto
esclusivamente un rimborso della tariffa settimanale in caso di malattia dell’utente documentata da
certificato medico, di durata non inferiore alla settimana.
4) Di autorizzare l’utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere, da parte degli educatori nell’ambito dei
progetti e delle attività svolte.

4▪

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI –Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che:
a)
b)

c)

d)

5▪

i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici e
cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati verranno altresì conservati nelle rispettive banche dati;
il conferimento dei dati (ad esclusione dei dati di contatto ulteriori) è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e
degli altri adempimenti, mentre il conferimento dei dati ulteriori di contatto (e-mail, cellulare, telefono, fax, posta elettronica
certificata) è facoltativo, ma garantisce una migliore comunicazione delle informazioni inerenti la pratica;
in relazione al procedimento ed alle attività correlate, L’associazione può comunicare i dati acquisiti ad altri Enti
competenti (ad eccezione dei dati sensibili). Potranno venirne a conoscenza i responsabili e gli incaricati, anche
esterni, del trattamento, i quali li tratteranno nel rispetto di quanto indicato nella presente informativa;
l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, mediante richiesta
al titolare o ai responsabili del trattamento, può:
• ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati e la loro messa a disposizione in forma intellegibile;
• avere conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, nonché della logica
applicata per il trattamento effettuato con gli strumenti informatici;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati;
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

 FIRMA - Apponga la sua firma quale sottoscrivente della presente domanda

Data di compilazione

/

●

/

Luogo __________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore)

Sede legale: V. M. Buonarroti 30/A – Signa – FI
Sede operativa: V. Pistoiese 135/B - 50058 - Signa - FI
CF 94037480483 - Cell 3389961785

