SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO
COMUNALE DI AMARO E CAVAZZO CARNICO
da consegnare direttamente nei seguenti orari e periodi:
IN COMUNE AD AMARO: martedì 05 giugno dalle 11.30 alle 12.30;
IN COMUNE A CAVAZZO: giovedì 07 giugno dalle 11.30 alle 12.30;
PRESSO LA “MACIAO”
a Tolmezzo in via G. Oberdan 6/A
martedì 12 giugno dalle 15.00 alle 18.00
mercoledì 13 giugno dalle 10.30 alle 12.30

Le iscrizioni verranno chiuse mercoledì 13.06.2018
eventuali altre iscrizioni saranno accolte solo in base alla effettiva disponibilità di posti rimasti
ancora liberi a partire dal 26.06.2018 contattando direttamente la Cooperativa Maciao
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE SETTIMANALE VANNO VERSATE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE

Cognome e nome del genitore _______________________________________________
Cognome e nome del bambino _______________________________________________
nato a _________________ il ___________ residente a __________________________
in via _________________________ recapito telefonico __________________________
Segnare la classe/sezione frequentata durante l’anno scolastico 2017/2018

□ Infanzia

□ piccoli

□ Primaria

□ 1a

□ medi
□2a

□ 3a

□ grandi
□4a

□ 5a

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL PROPRIO FIGLIO AL CENTRO ESTIVO

□ dal 02 al 06 luglio
□ dal 09 al 13 luglio
sono iscritti altri fratelli

□ dal 16 al 20 luglio
□ dal 23 al 27 luglio
□ no

□ sì

indicare i nomi ______________________________

Nel caso in cui il/la proprio/a figlio/a sia seguito/a da un educatore del Servizio Sociale dei
Comuni indicare il nome dell’educatore: ______________________________________
Eventuali esigenze dietetiche particolari (per allergie o intolleranze alimentari)
vanno comunicate in forma scritta direttamente alla Cooperativa Maciao.
firma _________________________

COOPERATIVA MACIAO S.R.L.
Informativa e consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
I dati contenuti nella presente scheda, raccolti e trattati e archiviati con modalità tradizionali e informatiche, sono richiesti per l’iscrizione e la partecipazione al centro estivo; il
conferimento degli stessi è obbligatorio nell’ambito di tale iscrizione e la mancata autorizzazione al trattamento renderebbe impossibile usufruire del servizio. I dati verranno
comunicati al Servizio Sociale dei Comuni (con il quale, ad esempio, verrà fatto un controllo incrociato degli iscritti per valutare se sussista o meno la necessità di un loro supporto
per la gestione di eventuali bambini iscritti e già seguiti dal Servizio Sociale dei Comuni) ed al Comune stesso, che li utilizzeranno nell’ambito e per le finalità della gestione del centro
estivo.
Il titolare del trattamento è la Cooperativa Maciao s.r.l., con sede in Tolmezzo Via Oberdan 6. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) inviando una mail all’indirizzo maciaotolmezzo@libero.it
Il sottoscritto
autorizza
non autorizza
l’utilizzo dei dati sopra riportati per gli scopi attinenti allo svolgimento del servizio per l’anno in corso e per l’eventuale invio di una nota informativa riguardante l’organizzazione del
centro estivo dell’anno prossimo. Trascorsi al massimo 3 anni i dati verranno distrutti.

firma _________________________
ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE DIRETTAMENTE ALLA “MACIAO” AL NUMERO 0433 - 468141

