COMUNE DI COMABBIO
PROVINCIA DI VARESE
Servizio Segreteria
Tel.0331 968572 INT. 4

Al Sig. Sindaco
del Comune di Comabbio

MODULO D’ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 2022
Da consegnare entro il MARTEDI’ ANTECEDENTE LA
SETTIMANA DI FREQUENZA, SOLO A MEZZO MAIL:
segreteria@comune.comabbio.va.it
IL SOTTOSCRITTO (dati del genitore)
COGNOME__________________________________________________NOME_______________________________________
NATO IL _______________________ A ________________________________________________________________________
C.F._____________________________________________________________________________________________________
RESIDENTE A ____________________________________IN VIA___________________________________________N._______
RECAP. TELEFONICI_______________________________________________________________________________
E-MAIL ____________________________________________________________________________________________

ISCRIVE IL PROPRIO FIGLIO/A
COGNOME _________________________________________NOME_______________________________________________
NATO IL _______________________ A _________________________________________________________________
C.F._______________________________________________________________________________________________
CLASSE FREQUENTATA A.S. 2021/2022 ________________________________________________________________

•

CAMPO ESTIVO “ATTRAVERSO COMABBIO” - FASCIA ETA’ 6 – 14 ANNI - SC. PRIMARIA –
8.00/16.00
O I settimana

01/08 - 05/08

O II settimana

08/08 – 12/08

O III settimana

15/08 - 19/08 NESSUN SERVIZIO

O IV settimana

22/08 – 26/08

O V settimana

29/08 - 02/09

O VI settimana

05/09 - 09/09

€ 70,00 A SETTIMANA
NON SARA’ DISPONIBILE IL SERVIZIO MENSA, GLI UTENTI DOVRANNO PORTARE DA CASA IL PRANZO
DA CONSUMARE AL SACCO.

Comabbio, addì ________________________
Firma genitore/tutore 1__________________________________________
Firma genitore/tutore 2__________________________________________

IMPORTANTE:
ALLEGARE, PER LA VALIDITA’ DELL’ ISCRIZIONE, COPIA CERTIFICATO VACCINAZIONI
Le iscrizioni verranno registrate in ordine di arrivo via mail a protocollo, e verificate le disponibilità verrà confermata
l’iscrizione al servizio dando precedenza alle iscrizioni per periodi lunghi, dovendo garantire la stabilità delle presenze
nel gruppo.

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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