CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO


RIPARTIZIONE SERVIZI ALLA PERSONA

Ufficio Scuola

ESTATE RAGAZZI 2019
MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO
SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………….......
dichiara e chiede l’iscrizione a “Estate Ragazzi 2019” del proprio figlio/a
(cognome)…….………..……..………………… (nome)…………………….…….….…..
nato a ………………….…… il …………….………… residente a ...…………………………….….
in

……………………………..………

n°……

tel………………....................

frequentante nell’a.s. 2018/19 la classe ……… sez …..…. presso la scuola ……………..
…………………………………………….
NUMERI DI TELEFONO PER CHIAMATE URGENTI (telefoni fissi o cellulari)
Da utilizzare in caso di necessità durante Estate Ragazzi

Telefono Casa
Telefono Lavoro madre (indicare il cognome da nubile)
…………………………………………………

Telefono Lavoro padre
Cellulare Madre
Cellulare Padre
Telefono Altri (specificare cognome e familiarità)……………………………………………...
SEGNALAZIONI
ALLERGIE .................................................................................................................
ESIGENZE DI DIETE PARTICOLARI (allegare certificato medico)…………………………
ALTRE INFORMAZIONI CHE RITENETE UTILE SEGNALARE ……….......................
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Città di Bra, Ripartizione Servizi alla Persona – Quartiere Madonna Fiori

ORARI

(indicare con una crocetta l’orario indicativo prescelto)

ENTRATA

 8,00 - 8,30

 8,30 - 9,00

USCITA

 12,00 - 12,30

 16,30 - 17,00

 13,30 - 14,00

PERIODO (indicare con una crocetta il periodo di frequenza)
 dal 12.06 al 14.06.2019

 dal 17.06 al 21.06.2019

 dal 24.06 al 28.06.2019

 dal 01.07 al 05.07.2019

 dal 08.07 al 12.07.2019

 dal 15.07 al 19.07.2019

 dal 22.07 al 26.07.2019

 dal 29.07 al 31.07.2019

AUTORIZZATE VOSTRO FIGLIO AD ANDARE A CASA DA SOLO ? ..........................
Se la risposta è affermativa dovete compilare l’autorizzazione riportata di seguito.

NESSUN MINORE SENZA AUTORIZZAZIONE SARA’ LASCIATO ANDARE A
CASA DA SOLO.
Si precisa che il giorno della gita gli orari di arrivo verranno comunicati di volta in volta.

Io sottoscritto ..................................................... genitore di ........................................................…...
autorizzo mio figlio/a ad uscire da solo ogni giorno alle ore ................................. dal Centro diurno
dell’ESTATE RAGAZZI 2019
Bra, .............................
Firma del genitore
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 675/1996
………………………………………..

Io sottoscritto ..................................................... genitore di ........................................................…...
autorizzo mio figlio/a ad uscire dal Centro diurno dell’ESTATE RAGAZZI 2019 con:
Ai sensi del D.LGS. N. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati
(indicare Cognome Nome ed eventuale parentela degli adulti autorizzati)
personali è indispensabile ai fini del servizio ed è svolto da personale degli
…………………………………………………………………………………………………………..
enti attuativi degli interventi; i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati
…………………………………………………………………………………………………………..
anche per finalità statistiche
BRA,…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti
saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione
esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione. Il titolare del trattamento dei dati è
l’Associazione Quartiere Madonna Fiori con sede in V. le Madonna Fiori n. 108

BRA,

Firma del genitore
Città di Bra, Ripartizione Servizi alla Persona – Quartiere Madonna Fiori

