MODULO D’ ISCRIZIONE – COLONIA ESTIVA NONNI EDUCATORI
Segonzano, loc. Dos Venticcia
Il sottoscritto (nome e cognome del genitore) ___________________________________________
Nato a _____________________ e residente in via ________________________________________
Cell. _________________________ e-mail ______________________________________________
Desidera iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla Colonia Estiva Nonni Educatori.
Dati del figlio:

NOME
COGNOME
LUOGO E DATA DI NASCITA
CODICE FISCALE
VIA
CITTA’
INTERESSI PARTICOLARI/HOBBY

ALLERGIE-INTOLLERANZE ALIMENTARI
IMPORTANTE: La Colonia ospiterà bambini in età compresa tra i 5 e gli 11 anni*
*eventuali eccezioni verranno prese in considerazioni previo colloquio con i genitori


Richiedo la possibilità di trasporto con partenza da (indicare la preferenza con una X)
o
o
o
o
o

Comune di Albiano
Comune di Lona Lases
Comune di Segonzano
Comune di Sover
Altro _____________

□ Solo andata
□ Solo ritorno
□ Andata e ritorno

Il calendario con orari e fermate verrà fornito in seguito al termine delle iscrizioni.

Desidero iscrivere mio/a figlio/a nel seguente turno settimanale*:
X

TURNO
Primo turno
Secondo turno
Terzo turno
Quarto turno
Quinto turno
Sesto turno
Settimo turno
Ottavo turno

Indicare il periodo apponendo una X nell’apposito spazio.

DATA
11 – 15 giugno
18 – 22 giugno
25 – 29 giugno
2 – 6 luglio
9 – 13 luglio
16 – 20 luglio
23 – 27 luglio
30 – 3 agosto

ORARIO
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

COSTI e MODALITÀ DI PAGAMENTO
Quota di iscrizione € 70,00 A SETTIMANA A BAMBINO
Sono previsti sconti per famiglie che iscrivono più di un figlio a più settimane (contattare la segreteria per maggiori
informazioni)

BONIFICO BANCARIO
C.S.I. COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO
CASSA RURALE DI TRENTO
IBAN: IT17 B 08304 01807 000020306701
CAUSALE: Nome e Cognome del GENITORE+DEL/I FIGLIO/I
COLONIA NONNI EDUCATORI

PRESSO LA SEDE
C.S.I. Comitato di Trento
Via C. Madruzzo, 19 – 38122 Trento
Lun-Mer 15.00-19.00
Mar-Gio-Ven 9.00-13.00

Autorizzo il Centro Sportivo Italiano – Comitato di Trento all’utilizzo dei dati e delle immagini secondo
quanto segue:

Informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003
Si porta a conoscenza che:
1. i dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento
di funzioni istituzionali. Nel caso di specie i dati personali vengono raccolti e trattati per le seguenti finalità:
invio di comunicazioni relative alle iniziative promosse sul territorio;
2. i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza
e la riservatezza degli stessi.
3. il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio;
4. non fornire i dati comporta l’impossibilità di accedere al servizio;
5. i dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti, e Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende
o Istituzioni, soggetti incaricati della gestione dei progetti) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o
possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso;
6. i dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati di C.S.I. Trento;
7. i diritti dell’interessato sono quelli indicati all’art. 7 D. Lgs. 196/2003;
8. il titolare del trattamento dei dati è C.S.I. Trento, Via C. Madruzzo, 19 – 38122 Trento;
9. il responsabile del trattamento dei dati è la presidente Gaia Tozzo;

Autorizzazione all’utilizzo delle immagini
Concedo l’autorizzazione all’uso delle immagini
[ ] SI
[ ] NO
per progetti multimediali e l’uso del web (www.csitrento.it), comprese le eventuali campagne promozionali,
l’allestimento di una o più mostre fotografiche riguardanti le tematiche giovanili, una o più pubblicazioni (libro,
brochure..) con queste limitazioni:
Le immagini possono essere utilizzate in rete attraverso i canali social e nel sito www.csitrento.it solo ed
esclusivamente nel contesto delle iniziative delle politiche giovanili e della loro promozione.
le immagini saranno stampate e diffuse a mezzo libro, brochure ed altro materiale cartaceo (depliant e manifesti)
e/o video solo nel contesto dei progetti delle politiche giovanili in oggetto e della loro promozione.
nessun uso delle immagini è e sarà consentito oltre le suddette limitazioni
qualsiasi utilizzo futuro delle immagini diverso da quello sopra specificato dovrà essere nuovamente concordato ed
autorizzato dai singoli protagonisti o, se minori, dai loro genitori
i suddetti diritti di utilizzo sono concessi a titolo completamente gratuito; nessun compenso è e sarà in futuro
richiesto per l’uso delle immagini in oggetto se saranno rispettate le limitazioni sopra indicate
viene garantito che non verrà fatto alcun uso delle immagini lesivo di qualsivoglia diritto dei soggetti fotografati.

Luogo e data

Firma

_____________________________________

____________________________________________

