COMUNE DI COMABBIO
PROVINCIA DI VARESE
Servizio Segreteria

MODULO D’ISCRIZIONE LABORATORI
“ESTATE 2020 COMABBIO”
(Da consegnare entro il 07/07/2020)
anche a mezzo mail: amministratori@comune.comabbio.va.it
sarà data precedenza ai residenti in Comabbio
IL SOTTOSCRITTO (dati del genitore)
COGNOME______________________________________________________NOME_____________________________________
NATO IL _______________________ A ___________________________________________________________________________
C.F._________________________________________________________________________________________________________
RESIDENTE A ________________________________________________________________________________________________
IN VIA___________________________________________________________________________N._________________________
RECAP. TELEFONICO__________________________________E-MAIL________________________________________________

ISCRIVE IL PROPRIO FIGLIO/A (1 modulo per ogni iscritto)
COGNOME ____________________________________________NOME____________________________________________
NATO IL _______________________ A ________________________________________________________________________
C.F.______________________________________________________________________________________________________

o A

CROCETTARE PALLINO

o Proposta 1 PET/CREATIVITY
Bambini 3/7 anni
MASSIMO 10 ISCRITTI 2 GRUPPI DA 5
GIOVEDI’ 16/23/30/ LUGLIO e 6 AGOSTO DALLE 14.30 ALLE 17.30
Scuola primaria “A.Liborio”di Comabbio
COSTO € 80,00 per 4 incontri.
14.30 – 15.00 Accoglienza
15.00-16.00 PET-THERAPY. Attraverso gli interventi assistiti con gli animali, si cerca, attraverso la
relazione bambino-animale, di lavorare sulla capacità di resilienza legata ad alcune particolari aree
dello sviluppo infantile e pre-adolescenziale.
16.00 – 17.15 LABORATORIO CREATIVO A TEMI DIVERSI
17.15 17.30 SALUTI

1

o Proposta 2 NELLA MINIERA DEL TERRITORIO
RAGAZZI 8/14 anni
MERCOLEDI’ 15/22/29 LUGLIO E 5 AGOSTO 2020 14.30 – 17.30
Massimo 14 ISCRITTI DUE GRUPPI DA 7
Scuola Primaria di Comabbio
COSTO € 80,00 PER 4 USCITE
Con la Cooperativa “La Miniera di Giove” si svilupperà un’esperienza educativa, laboratoriale e creativa
che con educatrici ed educatori professionali e sulla positiva sperimentazione delle attività all’aperto in
ambito naturale proponiamo una escursione della durata complessiva di 3 ore, con passeggiata alla
scoperta degli ampi spazi verdi del territorio, attività laboratoriale, creativa, di gioco.

o Proposta 3 TEATRO ARTE NATURA
RAGAZZI 8/14 anni
MARTEDI’ E VENERDI 14/16/22/24/28/31LUGLIO 4 E 7 AGOSTO
MASSIMO 14 ISCRITTI 2 GRUPPI DA 7
Scuola Primaria di Comabbio
COSTO € 120,00 PER 8 INCONTRI
Con l’associazione Culturale “Teatro Periferico” proponiamo “Arte e Natura” un laboratorio espressivo
teatrale che crea interessanti connessioni con le arti figurative e l’ecologia; stimola l’invenzione di storie e
un immaginario a partire dagli elementi naturali che si possono ritrovare nel bosco.
Comabbio, addì ________________________

•

Firma __________________________________________

IN ALLEGATO COPIA CERTIFICATO VACCINAZIONI

Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016,
acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto conoscenza che alcuni di questi
potrebbero rientrare nel novero dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento, vale a dire i dati idonei a rivelare
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i
dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. I dati particolari saranno trattati nel
rispetto delle misure prescritte dal Garante della privacy.
I dati personali acquisiti saranno utilizzati dall'intermediario, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati,
esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta e saranno protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono
la riservatezza, l'integrità, l'esattezza, la disponibilità e l'aggiornamento.
Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporta
l'impossibilità per l'intermediario di evadere l'ordine.
Ai sensi del Regolamento, Le è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione o la
limitazione del trattamento. Le ricordiamo, inoltre, che può revocare il consenso in qualsiasi momento, senza peraltro
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato in precedenza, nonché proporre reclamo
all'Autorità Garante (art. 77 del Regolamento). Al termine del rapporto contrattuale, i Suoi dati personali saranno
conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e
successivamente trattati e comunque non oltre i termini previsti dalla legge.

__________________________________________
(Luogo e data)

______________________________________________
(Firma leggibile)
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