TITOLO E CLASSE 7.5
SETTORE AMMINISTRATIVO
BIBLIOTECA E POLITICHE GIOVANILI

CENTRO ESTIVO RICREATIVO DI BIBIONE – Estate 2019
MODULO PRE-ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
Nat__ a _________________________________________________ prov. _____ il ______________________
Codice fiscale

Residente nel Comune di __________________________ cap ______Via ___________________________ n. _
Domiciliato in (se diverso dalla residenza) ________________________________________________________
Telefono abitazione ____________________________ telefono lavoro _________________________________
Cellulare ______________________

e-mail _________________________________

PRE-ISCRIVE
il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________________________________
Nat__ a _________________________________________________ prov. _____ il ______________________
Residente nel Comune di __________________________ cap ______Via ___________________________ n. _
Codice fiscale

al CENTRO ESTIVO RICREATIVO DI BIBIONE – Estate 2019 (apertura dal lunedì al sabato):
(barrare le caselle di interesse)
SEZIONE 15-35 mesi/nido
SEZIONE 3-5 anni/infanzia

mattina dalle ore 8 alle ore 12
pomeriggio dalle ore 13 alle ore 17
giornata intera dalle ore 8 alle ore 17 comprensivo del servizio mensa
Luglio dal 1 al 31 luglio 2019
Agosto dal 1 al 31 agosto 2019
e ALLEGA copia ricevuta della caparra di euro 50,00 (cinquanta) versata alla Tesoreria Comunale
Avvertenze:
1) Ai sensi degli artt. 10 e 13 del D. Lgs. N. 196/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, La informiamo che il
trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'iscrizione e alla fruizione del servizio del Centro Estivo
Ricreativo 2012 richiesto, con l'utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. I dati da voi forniti saranno trattati con finalità strettamente legate all’attività svolta
dal Comune e dalla Cooperativa gestrice del Centro Estivo Ricreativo, con finalità di carattere commerciale e legale e nel rispetto di
tutti gli adempimenti di legge. Il conferimento dei dati è obbligatorio, necessario e indispensabile per l'istruttoria della pratica. I dati, resi
anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 281).
2) All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 e in particolare il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di
opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il sottoscritto:
Autorizza, in ottemperanza al D. Lgs. N. 196/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali”, codesta Amministrazione
Comunale e l’operatore economico gestore del Centro Estivo Ricreativo, a trattare i propri dati personali, anche attraverso
elaborazione informatica, ai fini del perfezionamento di questa pratica.
Dichiara che quanto comunicato corrisponde al vero, sollevando L’Amministrazione Comunale di San Michele al Tagliamento e la
Cooperativa gestrice del Centro Estivo Ricreativo da ogni e qualsiasi responsabilità per dati non completi o inesatti.

Data, ________________

firma
__________________________________

Comune di San Michele al Tagliamento
Piazza della Libertà, 2
30028 San Michele al Tagliamento (VE)
Tel. Centralino: +39 0431 516311
Fax: +39 0431 516312
Sito: www.comunesanmichele.it
Certificata (PEC):
comune.sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it

Dati Fiscali Ente
C.F./P.IVA 00325190270
Codice Fatturazione Elettronica: UF5BPT
IBAN: IT71M0533636290000030134753

Ufficio Biblioteca
Tel. +39 0431 50020
Fax +39 0431 516312
E-mail: biblioteca@comunesanmichele.it
Orario Apertura al Pubblico
Dal mar al ven:
09.30- 13.00 e 15.00 - 18.30
Sabato: 09.00 - 13.00
Lunedì: chiuso

