Iscrizione a post scuola o attività extrascolastiche

Attività integrativa infanzia 2018/19
Il sottoscritto (nome e cognome padre)................................................................................
e/o la sottoscritta (nome e cognome madre)............................................................................

già soci di Gioiosa,
oppure compilare i dati anagrafici per l’associazione
codice fiscale del bambino/a ………………………………………………………………..
residenti in (Via, Piazza)..................................................................... n°........................
(comune)............................................................................C.A.P....................prov.........
N° telefono (con prefisso) casa....................................... N° nonni.................................
N° cell. padre.............................................. N° cell. madre. ............................................
email ………………………………………….@...............................................................

genitori di (nome figlio/a) ..........................................................................
nato/a il ......................... a ..............................................

CHIEDONO

post scuola + 2 attività
post scuola + 3 attività
post scuola + 4 attività
post scuola + 5 attività
solo post scuola
solo attività

Scuola d’Infanzia

l’ammissione del proprio figlio/a alle seguenti attività integrative che si terranno da Ottobre a Maggio
presso lo spazio di Monterosso:
post scuola + 1 attività
Post scuola occasionale
Post scuola mensile
Post scuola + 1 attività
Post scuola + 2 attività
Post scuola + 3 attività
Post scuola + 4 attività
Post scuola + 5 attività
Solo attività

€ 10.00 al dì
€ 40.00 al mese
€ 40+ € 20 al mese
€ 40+ € 32 al mese
€ 40+ € 42 al mese
€ 40+ € 50 al mese
€ 40+ € 54 al mese
€ 180 annuale ad attività

+ quota associativa per i non soci di € 50,00
(gli importi s’intendono netti tutto compreso – inclusa l’assicurazione)

Attività scelte:
 Multisport (Lunedì)
 Judo (Martedì)
 Fanta Ceramica (Mercoledì)
 Spazi di Gioia (Giovedì)
 L’inglese divertente (Venerdì)
Gli importi verranno addebitati in bolletta.
Solo per gli esterni: contestualmente a questa domanda verso l’importo di € ________ a saldo dell’iscrizione per
le attività prescelte.
In ottemperanza all’articolo 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, relativo alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati qui riportati.
Inoltre nell’ambito delle attività ricreative potrebbero essere effettuare fotografie e/o riprese video nelle quali potrebbe comparire l’immagine del
proprio figlio. Acconsento pertanto, alla realizzazione di tali materiali ed al loro utilizzo solo all’interno dell’Associazione per scopi di documentazione
delle attività stesse.

Data....................................

In fede, firma della Madre ...............................
firma del Padre ......................................

