17 GIUGNO / 26 LUGLIO
Estate insieme Budoia 2019

Residente

□

N._________

Non residente

□

N._________

ISCRIZIONE E TESSERAMENTO – TESSERA GIM N° [_____]
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
C.F. _________________________________________, residente a ____________________________
in via _________________________________________ n° ___________ cap _____________________
COMUNICA I DATI DEL PROPRIO FIGLIO/A
Nome e cognome ___________________________________________C.F ______________________
Nato/a a _______________________________ il _____________________ classe ________________
CHIEDE per il/la proprio/a figlio/a L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO
Solo per i ragazzi che hanno frequentato la V°: chiede di essere inserito nel gruppo delle medie se
possibile □
E inoltre di aderire all’Associazione GIM – Giovani in Movimento in qualità di socio – utente
per l’anno in corso. Dichiara di condividere le finalità dell’Associazione e versa la quota
associativa annuale di € 10.00
Pagato € 10.00 [___]
Autorizza, ai sensi della legge 675/96 e del D.L. 196/2003 il trattamento dei dati personali qui e
altrove dichiarati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione delle attività legate agli scopi
dell’Associazione, senza possibilità di trasferimento a terzi dei dati medesimi.
RECAPITI TELEFONICI

TEL. CASA

________________

CEL. MAMMA

________________

CEL. PAPA’
ALTRI
RECAPITI
EMAIL scrivere
in stampatello

________________

TEL. LAVORO
WHATSAPP
SI

□

NO

□

WHATSAPP
SI

□

NO

□

WHATSAPP
________________________

________________

SI

□

NO

□

(Nome della persona)

_________________________

COSTO A SETTIMANA
TESSERA ASSOCIATIVA
PRE E POST ACCOGLIENZA
GIORNATA INTERA (senza mensa)
½ GIORNATA (senza mensa)
PASTI (mensa)

€
€
€
€
€

10,00 a figlio
5,00
40,00
30,00
10,00

Non è previsto alcun rimborso della quota d’iscrizione versata: la quota comprende
tutte le attività, le gite, l’assicurazione e le merende di metà mattina e metà pomeriggio
nei giorni in sede. Non comprende i pasti (che vengono pagati a parte) e i pranzi al sacco
e le merende dei giorni delle gite.
Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione in contanti o tramite
bonifico bancario e prima dell’inizio delle attività.
IBAN: IT87Y 08356 64770 0000 000 29681
INFO: 349/0598029 (Daliah)
email: info.assogim@gmail.com
INDICARE QUI SOTTO IL PERIODO E LE OPZIONI SCELTI
17/06-21/06 24/06-28/06 01/07-05/07
08/07-12/07
Pre/post
accoglienza
Giornata
intera
½ Giornata
(M/P)
Mensa
Totale x set. €
€
€
€
Pagato con:

contanti □

assegno □

bonifico bancario □
(eseguito il ___________)

15/07-19/07

22/07-26/07

€

€
tot.
€ ________

Nuovo tesserato/a □ : tessera GIM 2019/2020 € ________

 Note aggiuntive utili agli animatori, riguardanti la SALUTE o ESIGENZE ALIMENTARI del/della
minore:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
genitore di _______________________________________________________________________________
AUTORIZZA AL RITIRO del proprio/a figlio/a dal centro estivo (in caso di necessità):
il sig/sig.ra ____________________________________________ N. Cellulare_______________________
il sig/sig.ra ____________________________________________ N. Cellulare_______________________
il sig/sig.ra ____________________________________________ N. Cellulare_______________________
(allegare copia/e documento di identità)
Firma del genitore o di chi ne fa le veci
___________________________________________
AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA IN AUTONOMIA DAL CENTRO ESTIVO
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
genitore di ________________________________________________________________________________
AUTORIZZA il/la proprio/a figlio/a all’uscita in autonomia dal centro estivo a partire dalle
ore___________.
Firma del genitore o di chi ne fa le veci
________________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Associazione GIM, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai
sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le fornisce le seguenti informazioni: Finalità del trattamento: L’Associazione GIM tratterà i dati
personali esclusivamente per le finalità di cui sopra. Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari. Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive
del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è
l’Associazione GIM – Giovani in Movimento, Viale S. Giorgio 19, 33081 Aviano (PN). I Responsabili del trattamento sono
puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente nominati. Diritti dell’interessato: In
ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del
GDPR. Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per
obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
Data ___________________

firma __________________________________________

AUTORIZZA l’utilizzo delle foto o video ripresi durante il centro estivo Estate Insieme Budoia 2019 a scopo documentale e per la
realizzazione di un breve video di sintesi da mostrare alle famiglie e da consegnare su chiavetta su loro richiesta al termine
dell’attività. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione
scritta da inviare via posta comune o e-mail all’Associazione GIM (info.assogim@gmail.com).

SI

□

NO

□

Il sottoscritto padre/madre AUTORIZZA il/la proprio figlio/a a partecipare alle attività del centro estivo e alle uscite a piedi o in
pullman/corriera di linea

SI

Data ___________________

firma __________________________________________

□

NO

□

17 GIUGNO / 26 LUGLIO
Estate insieme Budoia 2019
RICEVUTA dell’iscrizione e del pagamento

Residente

□

Non residente

N._________

□

N._________

Nome e cognome del bambino _________________________________________________

INDICARE QUI SOTTO IL PERIODO E LE OPZIONI SCELTI
17/06-21/06

24/06-28/06

01/07-05/07

08/07-12/07

15/07-19/07

22/07-26/07

€

€

€

€

€

€

assegno □

bonifico bancario □

Pre/post
accoglienza
Giornata
intera
½ Giornata
(M/P)

Mensa
Tot. x set.

Pagato con: contanti □

(eseguito il _________)

tot.
€ ________

Nuovo tesserato/a □ : tessera GIM 2019/2020 € ________
Non è previsto alcun rimborso della quota d’iscrizione versata.
Il pagamento dovrà avvenire al momento dell’iscrizione in contanti o
tramite bonifico bancario e prima dell’inizio delle attività.
IBAN: IT87Y 08356 64770 0000 000 29681
INFO: 349/0598029 (Daliah)
email: info.assogim@gmail.com

Data
____________________

firma per ricevuta
GIM-Giovani in Movimento
____________________________

