Progetto VIVAIO
Servizio Attività Sociali
Polo Sociale Gardolo-Meano

MODULO DI ISCRIZIONE
Attività per ragazzi/e Medie e Superiori
PROGETTO VIVAIO ESTATE 2015

ESTATE 2015

Dati genitore

Attività per tutti i ragazzi/e nati fra il 1998 e il 2004

Cognome
Nome
Nato/a

Vengono proposte le seguenti attività:
Attività
GITA IN BICICLETTA
con percorso da concordare con
i ragazzi/e iscritti

Data

Posti
min

Posti
max

Quota

sabato
18 luglio *

8

15

€ 15,00

GITA a MIRABILANDIA
GITA a CANEVA (e
MOVIELAND)
GITA a GARDALAND

a

(Prov: _____)
N.

Comune res.
Frazione

CAP

Tel cellulare

Tel fisso

Altro tel

mercoledì
29 luglio

33

52

€ 50,00

lunedì
10 agosto

33

52

€ 36,00

lunedì
7 settembre

Il

Indirizzo res.

Codice
Fiscale
email

Dati ragazzo/a iscritto/a
Data di
nascita
Classe
frequentata

Cognome

33

52

€ 45,00

Nome

* in caso di maltempo l’attività sarà rinviata di una settimana

ISCRIZIONI: ha priorità di iscrizione chi possiede la tessera CIVICO 26.
Per loro è possibile iscriversi già durante le serate di venerdì 29 e sabato
30 maggio.
Per tutti gli altri è possibile iscriversi solo a partire dal 1 giugno 2015
inviando un SMS a 3203338133 oppure una mail a info@adam099.it e
consegnando subito il modulo cartaceo o inviandolo via mail a
info@adam099.it .
PAGAMENTI: l’importo complessivo deve essere versato entro 5 giorni
dall’iscrizione mediante bonifico bancario (causale: GITA A …… di “nome
cognome ragazzo/a/i”) sul conto di ADAM 099:
coordinate IBAN: IT 65 Z 08304 01817 000016350047
In caso di successivo ritiro valgono le regole previste per le altre attività
estive 2015 del Progetto Vivaio.
Per informazioni contattare: Marco Franceschini (320/3338133) nella fascia
orarie 8-13 e 15-19 o inviare una mail a: info@adam099.it
!

GRAZIE

a chi sostiene e sosterrà

[

]

[

]

[

]

[

]

GITA IN BICICLETTA e propongo la

seguente meta: ________________________

GITA a MIRABILANDIA
GITA a CANEVA (e MOVIELAND)
GITA a GARDALAND

sabato 18 luglio *
mercoledì 29 luglio
lunedì 10 agosto
lunedì 7 settembre

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 rispetto al trattamento dei dati personali il sottoscritto dichiara di
essere a conoscenza dei propri diritti ed esprime il consenso al trattamento dei dati esclusivamente
per i fini inerenti l’iniziativa in corso o similari.
Informativa – D. Lgs. 196/03
La informiamo che i dati da Lei conferiti saranno trattati con modalità manuali e/o informatiche, per
finalità di fornitura delle informazioni richieste, potranno essere comunicati a terzi ma non saranno
diffusi. E’ possibile rivolgersi al titolare del trattamento (Adam 099) per esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e per ottenere l’informativa completa, presente anche sul sito
www.adam099.it.

ADAM 099 con il 5 per mille

codice fiscale ADAM 099 –

02283480222

Data …………….

……

Firma di un genitore ………………………………………..………………....…………….

