dal 10 giugno al 26 luglio 2019
e dal 26 agosto al 6 settembre 2019
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Girovagando il mondo: un’estate in viaggio

per bambini e ragazzi da 5 a 11 anni*

Un’estate
in viaggio in
paesi diversi
del mondo
alla scoperta
di genti e
tradizioni

laboratori creativi
PITTURA
PANNOLENCI
TRAFORO
MODELLAGGIO
attività ludicosportive
Giochi di Squadra
LETT.ANIMATE
PASSEGGIATE
ALL’ARIA APERTA

dal lunedì al venerdi
mattino: 7.30 - 13.00

*Scuola primaria ed ultimo anno della scuola
dell’infanzia

dal 10 giugno al 26 luglio
scuola elementare
“Dante Alighieri” di Zanè

dal 26 agosto al 6 settembre
Biblioteca di Zanè

Per informazioni ed iscrizioni
www.associazionearteca.it
info@associazionearteca.it
cell. 371 3233916

Comune di Zanè
Assessorato alla
Pubblica Istruzione

con il patrocinio di

Comitato genitori
di Zanè

Modulo d’iscrizione Zanè 2019
Iscrizioni compilando il form on line
https://www.associazionearteca.it/
iscrizione-corsi-per-bambini/
oppure tramite il presente modulo
cartaceo, compilato ed inviato a
info@associazionearteca.it

Attrezzatura richiesta: maglietta o grembiule
per pittura; abbigliamento idoneo all’attività
sportiva (scarpe da ginnastica - possibilmente
no sandali)
Merenda: a carico della famiglia
Quota di partecipazione: 40€ a settimana
sconto del 10% sulla quota del secondo figlio
NB: in caso di un numero inferiore a 10 bambini a
settimana, i partecipanti potranno usufruire del centro estivo
attivo a Centrale/Zugliano

COGNOME E NOME ____________________________________________________
nato/a il _________________ a ____________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________
Genitore ______________________________ Tel. ____________________________
Cell. _________________________ e-mail ___________________________________
Esigenze particolari / allergie ______________________________________________
1 SETTIMANA - dal 10 giugno al 14 giugno 2019
2 SETTIMANA - dal 17 giugno al 21 giugno 2019
3 SETTIMANA - dal 24 giugno al 28 giugno 2019
4 SETTIMANA - dal 1 luglio al 5 luglio 2019
5 SETTIMANA - dal 8 luglio al 12 luglio 2019

6 SETTIMANA - dal 15 luglio al 19 luglio 2019
7 SETTIMANA - dal 22 luglio al 26 luglio 2019
8 SETTIMANA - dal 26 agosto al 30 agosto 2019
9 SETTIMANA - dal 2 settembre al 6 settembre 2019

Autorizzo mio figlio/a a partecipare a tutte le attività previste, sollevando da ogni
responsabilità gli organizzatori e dichiara inoltre di:
- aver preso visione del Regolamento interno di funzionamento delle attività dell’Associazione alla
pagina https://www.associazionearteca.it/regolamenti-e-informative/ (obbligatorio)
- aver preso visione dell’informativa completa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo sulla
protezione dei dati delle persone fisiche (GDPR 2016/679) alla pagina
https://www.associazionearteca.it/regolamenti-e-informative/ , di essere consapevole che il
trattamento riguarderà “dati particolari” di cui all’art. 9 del GDPR ed esprime il Suo consenso al
trattamento per le finalità e con le modalità indicate nell’informativa (obbligatorio)
esprimere il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini indicati al
paragrafo “Finalità del trattamento e base giuridica”- utilizzo e pubblicazione di foto e video per
documentazione delle attività (solo uso interno) e contestualmente autorizza a titolo gratuito, anche
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto
d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi dalle incaricate dal Titolare alla pubblicazione ad uso
interno e autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici del Titolare
e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere documentale
(facoltativo)
DATA ___________________

FIRMA DEL GENITORE ___________

