n. ordine arrivo
……………

COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Cantiere

Gioco d’estate 2018
MODULO D’ISCRIZIONE

Gruppo 3-6

(anni di nascita 2012-13-14)

Il /la sottoscritto/a .......................................................................
chiede l’iscrizione al Gioco d’estate del/la proprio/a figlio/a
………………………………………………………………………………………………………………… data di nascita ………………………………………
Indirizzo: Comune di ……………………………………………Via …………………………………………………………………… n. ……………
Recapito telefonico (per eventuali comunicazioni urgenti)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Per le seguenti settimane:
 dal 2/07

al

6/07

 dal 9/07

al

13/07

 dal 16/07

al 20/07

 dal 23/07

al

27/07

 dal 30/07

al

3/08

Nei seguenti orari:
 A - Solo mattino

(dalle 8.30 alle 12.30)

 B - Mattino + mensa

(dalle 8.30 alle 14.30)

 C - Giornata intera

(dalle 8.30 alle 17.00)

 Chiedo l’entrata anticipata (dalle ore 8.00)
costo aggiuntivo 5 euro a settimana

FINE ESTATE
(solo per i bambini che iniziano la scuola primaria)

 dal 3/09

al 7/09

 solo mattino

 mattino + mensa

Le richieste di eventuali aggiunte/cambi di settimana o di opzione

dovranno essere presentate per iscritto almeno entro il martedì della settimana precedente per
cui si chiede la variazione

saranno accolte solo se vi saranno posti liberi disponibili.
Il sottoscritto autorizza il/la bambino/a a partecipare alle eventuali uscite sul territorio
(date da definire)
si 
no 

Il sottoscritto delega le seguenti persone al ritiro del/la bambino/a
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI
in collaborazione con la Cooperativa Sociale Il Cantiere

Eventuali annotazioni
............................................................................................................................. ...................................................
............................................................................................................................. ....................................................

 Il/La sottoscritto/a è a conoscenza delle linee organizzative del servizio ed è consapevole
che l’iscrizione sarà definitiva solo all’atto del versamento della quota di partecipazione.
Tale quota dovrà essere versata (pena l’esclusione) entro tre giorni dal ritiro della
bolletta stessa.

 Il/La sottoscritto/a chiede di dilazionare il pagamento della quota dell’opzione B/C e si
impegna ad effettuare il secondo versamento e a consegnare la ricevuta entro il 7/06/2018.
Le quote non sono rimborsabili. Solo nei casi di assenza di almeno 5 giorni consecutivi per malattia
(attestata da certificato medico) sarà rimborsato il costo pasti (euro 4,06).

Data di consegna ...............................
Firma del genitore ............................................................................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 30.06.03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati sono raccolti esclusivamente ai fini del servizio Gioco d’Estate e saranno trattati da parte del personale dei Servizi Socio-Educativi del Comune di Treviolo e della Cooperativa Sociale Il Cantiere incaricata per la gestione del servizio in forma scritta e/o supporto magnetico, elettronico o telematico;
il conferimento dei dati è indispensabile al fine del servizio;
l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità da parte degli uffici competenti a svolgere le pratiche per il servizio;
l’interessato o il soggetto che rende la dichiarazione in sua vece potrà esercitare in ogni momento i diritti
previsti dall’art.7 del Dlgs 30.06.03, n. 196;
il titolare cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento e della tutela dei
dati personali è l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Treviolo.
Il sottoscritto, preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi dell’art. 7 del Dlgs 30.06.03, n. 196, acconsente al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione, per le finalità e con le
modalità sopra elencate.

data ....................................

Firma del genitore ........................................................................

