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Modulo Iscrizione “Estate Bambini 2018” 

 
 
Il genitore_______________________________________________________________ 

iscrive alla colonia estiva “Estate Bambini 2018”  il/la proprio/a figlio/a 

________________________ _________________________________________________ 

Nato/a _______________   il_________________ Nazionalità ______________________ 

Residente a _______________in via ___________________________________________ 

Allergie, intolleranze alimentari, altro da segnalare:  

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Telefono: ________________________________________________________________  

E-mail: __________________________________________________________________ 

 

PER IL PERIODO: 

□  9-13 luglio 

□  16-20 luglio 

□  23-27 luglio 

□  30 luglio -3 agosto 

□  6-10 agosto 

 

 

 Per l’iscrizione è necessario presentare l’attestato di certificazione vaccinale per i 
bambini minori di anni 7.  

 I posti verranno riservati in ordine di iscrizione. 

 In caso di mancata frequenza non è prevista la restituzione della quota versata.  

 Autorizzo mio figlio a partecipare a tutte le attività proposte, ed esonero gli 
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animatori da ogni responsabilità per eventuali danni non dipendenti dalla loro 

volontà. 

 

Data ________________ 

Firma del genitore______________________________________________________ 

 
 
MODULO DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1.I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente a fini amministrativi; 
2.Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3.Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter far partecipare suo/a figlio/a alle attività della colonia 
estiva “Estate Bambini 2018” promossa insieme al Comune di Calliano 
4.I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione; 
5.Titolare del trattamento è la Casa Generalizia della Pia Società Torinese S. Giuseppe Comunità Murialdo; 
6.Responsabile del trattamento è la responsabile di area per la Comunità Murialdo: Virginia Alma Bertelli 
7.In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Data ________________ 

 
Firma del genitore______________________________________________________ 

mailto:info@murialdo.taa.it

