IN COLLABORAZIONE
CON LA PARROCCHIA DI
S.GEROLAMO

ATTIVITA’ ESTIVE COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI
In collaborazione con
Coop. Soc. “Namasté” – Parrocchia di S. Gerolamo
MODULO ISCRIZIONE GIO PARO 2022
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….................
genitore di …………………………………………………… che nell’anno scolastico 2021/2022 ha
frequentato la classe …………….……
residente a ……………...………………. in via …………………………………………………
numero di cellulare ……………………………………………..
altri numeri di riferimento ………………………..
indirizzo mail (necessario per effettuare il pagamento)………………………………………………
CHIEDE CHE IL FIGLIO/A SIA ISCRITTO ALLE ATTIVITA’ ESTIVE DEL GIO&PARO
che si terranno nelle giornate di
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
a partire dal 27/06/2022 fino al 21/07/2022 dalle 8:30 alle 12:30
presso i locali dell’oratorio San Gerolamo, previste uscite sul territorio
costo settimanale pari a € 40.00 (saranno applicate riduzioni di costo su fascia ISEE con ISEE
inferiore a 10.000,00)
Mio figlio/a sarà presente nelle seguenti settimane:
1° settimana
2° settimana
3° settimana

4° settimana

Il presente modulo dovrà essere presentato entro e non oltre il 10 giugno 2022, presso l’Ufficio
Protocollo comunale (aperture: dal lunedì a sabato dalle 10.00 alle 12.00 tranne il mercoledì)
oppure
inoltrando
la
documentazione
scansionata
all’indirizzo
PEC
comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it (si può inoltrare email anche se non in possesso di
posta elettronica certificata (PEC).
A seguito dell’iscrizione verrà emesso l’avviso di pagamento, che verrà inviato via email e che
dovrà essere pagato entro e non oltre il 22 giugno 2022, pena la non accoglienza dell’iscrizione.
Torre de’ Roveri, lì _______________________
…………….…………………………..
(firma del genitore)
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali saranno trattati dal Comune di Torre de’ Roveri secondo la normativa vigente sulla privacy (Regolamento UE 679/20016 e
D.Lgs.196/2003).
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torre de’ Roveri.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali, presente presso gli uffici comunali e sul sito internet
del Comune, all'indirizzo web www.comune.torrederoveri.bg.it nella sezione “Privacy", ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR), del
D.Lgs. 196/2003, e di essere stato informato sulle finalità di utilizzo e sulle modalità di gestione dei dati conferiti con la presente istanza, che saranno
oggetto di trattamento da parte del Comune di Torre de’ Roveri secondo la normativa vigente in materia ed esclusivamente utilizzati ai fini
dell’attività amministrativa.
Torre de’ Roveri, lì …………… 2022

Firma________________________________________________

