dal 8 giugno al 28 agosto 2020
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CENTRI ESTIVI

t

Per bambini e ragazzi da 6 a 11 anni divisi in gruppi da 7 partecipanti ciascuno
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA. MAX 28 PARTECIPANTI A SETTIMANA

PASSEGGIATE ED
ESCURSIONI

Saranno
adottate tutte
le
disposizioni
previste dalla
Linee Guida
della Regione
Veneto per la
prevenzione
ed il
contenimento
della
diffusione
del Covid-19

TUTTE LE
ATTIVITA’ si
terranno
ALL’APERTO
laboratori creativi
PITTURA
PANNOLENCI
TRAFORO
MODELLAGGIO
attività ludicosportive

GIOCHI e LETTURE
ANIMATE
dal lunedì al venerdì
Ex Scuola Primaria di Centrale
di Zugliano, via Madonnetta 2
mattino: 7.00 - 13.00
intera giornata: 7.00 -18.00

@

www.associazionearteca.it

info@associazionearteca.it
cel. 333 7100828

con il patrocinio di

Comune di Zugliano

Modulo d’iscrizione ZUGLIANO 2020
Iscrizioni compilando il form on line https://
www.associazionearteca.it/iscrizione-corsi-perbambini/ oppure tramite il presente modulo
cartaceo, compilato ed inviato a
info@associazionearteca.it
Quota di partecipazione settimanale:
mezza giornata 70,00 euro
giornata intera 90,00 euro
sconto del 10% sulla quota del secondo figlio

Attrezzatura richiesta: mascherina
(che potrà essere tolta durante
l’attività ludico-motoria all’aperto);
maglietta per pittura; merenda e
bottiglia d’acqua (contrassegnare il
materiale con nome del bambino per
evitare scambi)

COGNOME E NOME ____________________________________________________
nato/a il _________________ a ____________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________
Genitore ______________________________ Tel. ____________________________
Cell. _________________________ e-mail ___________________________________
Esigenze particolari / allergie ______________________________________________
1 SETTIMANA - dal 8 giugno al 12 giugno 2020
2 SETTIMANA - dal 15 giugno al 19 giugno 2020
3 SETTIMANA - dal 22 giugno al 26 giugno 2020
4 SETTIMANA - dal 29 giugno al 3 luglio 2020
5 SETTIMANA - dal 06 luglio al 10 luglio 2020
6 SETTIMANA - dal 13 luglio al 17 luglio 2020
7 SETTIMANA - dal 20 luglio al 24 luglio 2020
8 SETTIMANA - dal 27 luglio al 31 luglio 2020
9 SETTIMANA - dal 3 agosto al 7 agosto 2020
10 SETTIMANA - dal 10 agosto al 14 agosto 2020
11 SETTIMANA - dal 17 agosto al 21 agosto 2020
12 SETTIMANA - dal 24 agosto al 28 agosto 2020

opzione “mattina”, indicare
una M in corrispondenza delle
settimane desiderate

opzione “Intera giornata”,
indicare una I in corrispondenza
delle settimane desiderate

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)
- aver preso visione del Progetto educativo in ottemperanza delle Linee di indirizzo della Regione Veneto - interventi
e Misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione SARS-CoV-2 alla pagina https://
www.associazionearteca.it/newsite/wp-content/uploads/2020/05/Centri-Estivi-2020-Linee-Guida.pdf (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 _______________________

