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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CRES DI PESCATE 2015 
RESTITUIRE  AGLI UFFICI COMUNALI DAL 26 MAGGIO AL 12 GIUGNO 2015 

    

Le Piccole Olimpiadi 
 
Cognome __________________________       Nome_____________________________ 
 
Nato/a _____________________________________________  in data ______________________ 
 
Scuola frequentata __________________________________      Classe ____________________ 
 
Indicare le settimane di frequenza (nei costi indicati non è compreso il pasto): 

 Intero periodo dal 29.06 al 31.07.2015  (275 euro) 

 1^ Settimana dal 29.06 al 03.07               (55 euro) 

 2^ Settimana dal 06.07 al 10.07               (55 euro) 

 3^ Settimana dal 13.07 al 17.07               (55 euro) 

 4^ Settimana dal 20.07 al 24.07               (55 euro) 

 5^ Settimana dal 27.07 al 31.07               (55 euro) 
 

Dati dei Genitori 
 

Cognome e nome del Padre ____________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 
 
Residente a ____________________ Via ____________________ n.___ Tel. ____________________ 
 
Sede di lavoro __________________________________________ telefono _____________________ 
 
Cognome e nome della Madre __________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________________________________________ 
 
Residente a ____________________ Via ____________________ n.___ Tel .____________________ 
 
Sede di lavoro __________________________________________ telefono _____________________ 
 
 

Firma dei Genitori _______________________________________________ 
 

_______________________________________________ 

---------------------------------------------------------------- 

RICEVUTA: 
Si attesta che è stata consegnata la scheda di iscrizione al Centro Estivo 2015 del/la bambino/a 

…………………………………………………………..……………………….. registrata al numero …………… 

 

Lì, ………………………………..      ______________________________ 



 

 
 

Informativa ex art. 13 del Codice della Privacy – D. Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 
 
Il  D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 prevede la tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, di liceità e di 

trasparenza tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti. 

Le comunichiamo che i dati  saranno trattati al solo scopo di valutare le sue condizioni attuali in 

funzione dell’inserimento presso il Centro Estivo, durante le attività è possibile che vengano effettuate 

riprese video o scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto. 

Titolari del trattamento sono la Cooperativa Sineresi, Via Balicco 11, Lecco e il Comune di Pescate, cui 

potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsto dall’Articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

La informiamo altresì che tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto 

previsto dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico – Allegato B al 

Codice – in materia di misure di sicurezza 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

acquisite le informazioni di cui all’Articolo 13 del D. Lgs n. 196/2003, acconsente al trattamento dei 

dati personali dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi 

rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui l’Articolo 4 del Decreto, vale a dire i “dati idonei” a 

rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere, le opinioni 

politiche, le adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 

politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute. 

 

 
data………………………………              Firma…………………………………………………………… 

 


