ISCRIZIONE ESTATE RAGAZZI COMUNE DI ENTRACQUE ESTATE 2016
Cognome e Nome____________________________________________________________________
nato a ____________________________ il _______________________________________________
Nome di un genitore_________________________telefono sempre reperibile___________________
residente in ________________________________via _____________________________________
NOTE DA SEGNALARE_________________________________________________________________

SCEGLIERE LA TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE CHE SI DESIDERA FARE CON UNA X
ABBONAMENTO PER 6 LE SETTIMANE:
• tariffa residenti € 130,00 / tariffa non residenti € 200,00
ISCRIZIONE SETTIMANALE
€ 35,00 a settimana per residenti
€ 45,00 a settimana per non residenti

sett. 1 ( 11/15 luglio)

sett. 2 (18/22 luglio)

sett. 3 ( 25/29 luglio)

sett. 4 ( 1/5 agosto)

sett. 5 (8/12 agosto)

sett. 6 ( 16/19 agosto)

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
• L’iscrizione all’abbonamento di 6 settimane andrà effettuato entro il 05/07/2016 attraverso un
BONIFICO BANCARIO :
INTESTATO A “LA FABBRICA DEI SUONI SOCIETA’ COOPERATIVA ONLUS”
C/C IBAN UNICREDIT VENASCA IBAN IT10V0200846930000104086701
CAUSALE: nome e cognome bambino / iscrizione estate ragazzi 2016
Il modulo di iscrizione dell’abbonamento andrà inviato via mail all’indirizzo: info@lafabbricadeisuoni.it
• L’iscrizione settimanale andrà effettuata il giovedì antecedente la settimana di riferimento dalle
14 alle 14,30 ( esempio: se ci si iscrive per la 2^ settimana, l’iscrizione va consegnata entro giovedì 14
luglio) consegnando il modulo di iscrizione e Il relativo pagamento direttamente ai responsabili
dell’Associazione La Fabbrica dei Suoni

ATTENZIONE!!!
Le iscrizioni del pacchetto 6 settimane dovranno pervenire tramite posta elettronica entro e non oltre il
5 luglio 2016. L’attività dell’estate ragazzi prevede un numero massimo di partecipanti, il servizio verrà
garantito con priorità in base alla data di iscrizione pagamento.
Data

Firma di un genitore ________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 30.06.2003, n. 196“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
La informiamo che i dati personali saranno raccolti ai fini della partecipazione all’Estate Ragazzi organizzato nel Comune di Entracque e saranno oggetto di trattamento
esclusivamente ai fini dell’adempimento delle attività connesse a tale partecipazione. In relazione a quanto sopra, si precisa che il trattamento dei dati personali
avviene con modalità manuali, informatiche e telematiche nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste per ognuna delle predette modalità. La
informiamo che i dati da Lei conferiti potranno essere utilizzati esclusivamente nei limiti delle finalità indicate nella presente informativa. Il trattamento dei dati
avverrà nel rispetto dei seguenti requisiti:
Finalità: partecipazione a soggiorni estivi;
Modalità: manuale, informatica, telematica;
Attività: i dati potranno essere comunicati, per il conseguimento della finalità e con le modalità di cui ai punti precedenti, ai soggetti incaricati della
gestione della struttura.
Il mancato conferimento dei dati può comportare l’impossibilità di fornire i servizi di cui in premessa. A norma di Legge si comunica che: titolare del Trattamento è la Il
Comune di Entracque, Piazza Giustizia e Libertà 2 – 12010 Entracque (CN) Al titolare e/o al responsabile del trattamento sarà possibile rivolgersi per far valere i diritti
previsti dal D.Lgs n. 196/2003. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti previsti dall’art, 7 del citato D.Lgs n. 196 del 30.06.2003. Si precisa inoltre che nell’ambito dell’ attività
verranno fotografati i vari momenti al fine realizzare un cd ad uso esclusivo delle famiglie.

