
ISCRIZIONI FINO AL 24/06/2020

DATI GENITORE

Cognome       Nome

Data di nascita      Luogo di nascita

Codice Fiscale

Indirizzo di residenza

CAP     Città      Provincia

Mobile       e-mail

DATI FIGLIA/O

Cognome       Nome

Data di nascita      Luogo di nascita

Codice Fiscale       Sesso   M  F

Indirizzo di residenza 
(se diverso da quello del genitore)

CAP     Città      Provincia

Allergie

TURNI COLONIA

1°  dal 13/07 al 17/07

2°  dal 20/07 al 24/07

3°  dal 27/07 al 31/07

FORNACE



ISCRIZIONI FINO AL 24/06/2020

RACCOLTA DATI PER GRADUATORIA:

         MADRE PADRE  ENTRAMBI

- Quali genitori lavorano nel vostro gruppo famigliare?

- Chi lavora nel settore privato?

- Chi lavora nel settore pubblico/RSA? 

(nelle categorie: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica e operatori socio-sanitari)

- Chi lavora nel settore di pubblica sicurezza/difesa/soccorso?

- Chi lavora nel settore educazione/istruzione?

- Ore di lavoro della madre: 

FORNACE



MODALITA’ DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO
C.S.I. Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Trento
Cassa Rurale di Trento
IBAN: IT17 B083 0401 8070 0002 0306 701
CAUSALE: Nome e Cognome del genitore + Nome Cognome del figlio/a - COLONIA FORNACE 2020

AUTORIZZAZIONI

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 o la partecipazione di mio/a figlio/a e, più in 
generale, lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto Sociale.

 SI  NO

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

 SI  NO

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 esclu-
sivamente nel contesto delle iniziative di resoconto dell’attività e di promozione. 
- Le immagini saranno stampate e diffuse a mezzo libro, brochure ed altro materiale cartaceo (depliant e mani-
festi) e/o video solo nel 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 concor-
dato 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. 

 SI  NO

INVIO MODULO

Il modulo compilato in ogni sua parte, va inviato entro il 24/06/2020, all’e-mail centriestivi@csitrento.it 
oppure tramite WhatsApp al numero 347 012 0093. 

ISCRIZIONI FINO AL 24/06/2020
FORNACE
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