ANNUALE
Informativa ai sensi del GDPR 679/16
Il conferimento dei dati personali è finalizzato all’erogazione del servizio ed è indispensabile per poterne usufruire; pertanto in sua assenza il servizio non sarà erogato. I dati saranno trattati con strumenti
elettronici e cartacei; vengono comunicati ai soggetti fornitori del
servizio esclusivamente per quanto strettamente necessario. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Treviolo, in persona del
suo rappresentante legale pro tempore; per l’esercizio dei diritti di
cui all’art. 7 del GDPR 679/16, cosi come previsto dagli artt. 15 – 21
del GDPR 679/16, è possibile rivolgersi al Responsabile dell’Area Servizi Socio-Educativi.

Treviolo …………………… Firma ……………...…………………………….

COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

in collaborazione con la Cooperativa sociale Il Cantiere

dal 15 OTTOBRE 2018
al 6 GIUGNO 2019
Giorni di apertura:

Il sottoscritto
autorizza

NON autorizza

gli educatori a produrre e raccogliere materiale fotografico per fini
educativi e/o di promozione del servizio.
Treviolo …………………… Firma …………………………………...……….

Il sottoscritto dichiara di consegnare, in busta chiusa, la documentazione sanitaria del minore, come da Decreto legge n.73 del 7 giugno
2017, convertito con modificazioni dalla legge n.119 del 31 luglio
2017.
Treviolo …………………… Firma ……………………....…………………….

lunedì mercoledì e giovedì
dalle 9.30 alle 12.00
e
lunedì
dalle 16.00 alle 18.30
La sede è in via Marconi 1 ad Albegno
ISCRIZIONI APERTE
fino ad esaurimento dei posti disponibili
presso l’Ufficio Servizi Socio-Educativi
Il calendario potrebbe subire delle modifiche
sulla base del numero degli iscritti.

MODULO DI ISCRIZIONE ANNUALE
PER I BAMBINI...
PER... giocare, incontrare, apprendere
in un ambiente “su misura”
PER GLI ADULTI...
PER... conoscere altre famiglie e confrontarsi su gioie,
dubbi fatiche dell’arte di educare.
Note organizzative:
Portare calzini antiscivolo oppure calzature da indossare
solo all’interno dello spazio gioco (sia per adulti che per
bambini)
E’ possibile iscriversi ad una o due aperture.
Quota di partecipazione (per il periodo ottobre-giugno):
€ 60 per un giorno di iscrizione (€ 70 non residenti)
€ 120 per due giorni di iscrizione (€ 140 non residenti)
La quota non è rimborsabile. Non sono previste riduzioni.

Cognome e nome del genitore
………………………………………….………………………...
Cognome e nome del bambino
…………………………..……………...…………………………
Data di nascita ….……………...……………………………..
Indirizzo
Comune ………………………………..…………...…………..
via …………………………………………..…………… n …..
Telefono (per eventuali comunicazioni urgenti)
casa ……………………………………………..………..……..

Presentando il modulo di iscrizione
presso l’ Ufficio Servizi Socio-Educativi riceverete la bolletta di
pagamento che dovrà essere saldata entro tre giorni

presso il Banco Popolare (filiale di Treviolo) oppure

tramite bonifico bancario oppure

tramite bancomat direttamente presso l’Ufficio

cellulare …………...…………………………………………….

lunedì 

□

mattino

L’iscrizione definitiva avverrà alla consegna

lunedì

□

pomeriggio

mercoledì

□

mattino

giovedì

□

mattino

presso l’Ufficio Servizi Socio-Educativi





del modulo di iscrizione
della ricevuta di pagamento
della copia del libretto vaccinazioni.

mail ……………………………….……………………………….
Giorni di frequenza: (massimo due giorni):

Il bambino sarà accompagnato da:

□
ISCRIZIONE ANNUALE DI
.......................................................................................
(Cognome e nome del bambino)

mamma

□

nonno/a

□ baby-sitter

Firma del genitore …………………………..…...

data di consegna ……………………………

