
Anno: 2020

Data

Nome: Cognome:

Luogo: Prov.:

Residente a: Via/P.za: CAP:

Cell.: e-mail:

Indicare i turni disponibili

DATE

15 - 19 giugno 3 - 7 agosto

22 - 26 giugno 10 - 14 agosto

29 - 3 luglio 17 - 21 agosto

6 - 10 luglio 24 - 28 agosto

13 - 17 luglio 31 - 4 settembre

20 - 24 luglio 7 - 11 settembre

27 - 31 luglio

BARRA LE SEGUENTI CASELLE SE:

CENTRI ESTIVI CSI

3° TURNO 10° TURNO*

4° TURNO 11° TURNO*

5° TURNO 12 ° TURNO**

ORARI

12:00 - 18:00part time B

giornata intera 7:45 - 18:00

part time A 7:45 - 14:00

per spostarmi uso solo mezzi di trasporto pubblici

8° TURNO

2° TURNO 9 ° TURNO

6° TURNO 13° TURNO**

7° TURNO

MODULO DISPONIBILITA' ANIMATORE

DATI PERSONALI

Il/la sig./sig.ra:

Data di nascita:

sono in possesso di un mezzo di trasporto personale

TURNO DATE TURNO

1° TURNO

sono disposto a spostarmi dal mio comune di residenza 

NON sono disposto a spostarmi dal mio comune di residenza



Sì

No

HAI GIA' FATTO UN CORSO PER ANIMATORI CON ALTRI ENTI, COOPERATIVE, ECC.?

Sì Con chi

No

SONO IN POSSESSO DI ALTRE QUALIFICHE 

SI NO

SI NO

SI NO

Dara

- Viene garantito che non verrà fatto alcun uso delle immagini lesivo di qualsivoglia diritto dei soggetti

Firma

 delle immagini inoggetto se saranno rispettate le limitazioni sopra indicate.

Concedo l'autorizzazione all'uso delle immagini per progetti multimediali e l'uso del web (www.csitrento.it), 
comprese le eventuali campagne promozionali, l'allestimento di mostre fotografiche riguardanti le attività del CSI, 

pubblicazioni con le seguenti 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 di resoconto dell'attività e di promozione.

contesto dei progetti 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

- Le immagini saranno stampate e diffuse a mezzo libro, brochure ed altro materiale cartaceo (depliant e  manifesti) e/o video solo nel

Autorizzo CSI - Comitato di Trento ad inviare al mio indirizzo email la newsletter dell'Ente.

Autorizzo CSI - Comitato di Trento al trattamento dei miei dati personali, nel rispetto della normativa vigente in

materia di privacy**, al fine di permettere la mia partecipazione e, più in generale, lo svolgimento delle attività

previste dallo Statuto Sociale.

In data

HAI GIA' FATTO IL CORSO CSI PER ANIMATORI/EDUCATORI SPORTIVI?

In data 


