MODULO DI ISCRIZIONE
PIXEL SUMMER
Anagrafica Minore
COGNOME: ____________________		
SESSO: __		

NOME: _______________________

LUOGO DI NASCITA: ________________

INDIRIZZO: ________________________________
PROVINCIA: (___)

DATA DI NASCITA: __/__/____

COMUNE: ___________________

CAP: ________		

TELEFONO: ______________________ E-MAIL: ________________________________
X

CORSO

DATE

ORARI

ETÁ

N.MAX

COSTO

ASSOCIAZIONE

LUAU PARTY
HINA HINA

Dal 18 luglio -11 agosto
(lun e giov)e 13 agosto

9.30 – 11.30
18.00 – 19.00 (13 agosto)

11-17

20

5,00 €

FANTASTICAMENTE

LUAU PARTY
HALA FRUIT

8, 10, 11 e
13 Agosto

17:00 - 19:00
13/08 10:00 - 12:00

11-17

20

5,00 €

FANTASTICAMENTE

LUAU PARTY
HULA DANCE

Dal 19 al 13 agosto
(solo mart e sabato)
e 13 Agosto

Martedì 17:00-19:00
sabato 9:00-11:00
13/08 17:00-19:00

11-17

20

5,00 €

FANTASTICAMENTE

FOTO SMARTPHONE

Dal 21 giugno al 7 luglio
(mart-gio)

17:00 - 19:00

14-17

12

Gratuito

BANDALARGA

MOSTRI-AMOCI

Dal 23 al 21 luglio (giov-ven)

17.30 – 19.30

11-17

15

Gratuito

COOP 2001

ANDARE OLTRE
FRONTIERA
“BABELE”

Dal 21 al 19 luglio (martven)

16:00 - 18:00

11-17

15

Gratuito

COOP 2001

ANDARE OLTRE
TE SE RICORDI
DE...

Dal 17 giugno al 1 luglio
(dal lun al ven)

10.30 – 12.30

11-17

20

Gratuito

COOP 2001

DIFESA
PERSONALE

Dal 4 al 28 luglio (lun-giov)

17:00 - 19:00

11-17

12

10,00 €

ARTEDANZA

DJ

Dal 22 agosto al 2
settembre
(lun-mer-gio)

9:00 - 12:00

14-17

20

10,00 €

BANDALARGA

ENGLISH
GAMELISH

Dall’1al 4 e dall’8 all’11
agosto

17:00-18:00 (I°turno)
18:00-19:00 (II°turno)

11-17

20

5,00 €

FANTASTICAMENTE

SUMMER BOXE

Dal 15 al 30 giugno
(dal lun al ven)

9:30 - 12:00

11-17

20

15,00 €

ASD PLANET

GIOCOLERIA

Dal 11 al 22 luglio (lunmer-ven)

17:00 - 19:00

11-17

20

10,00 €

BANDALARGA

FLOOR WORK

Dal 9 agosto al 6
settembre (mar-giov)

17:00 - 19:00

11-17

20

10,00 €

ARTEDANZA

DANZA
MODERNA

Dal 4 al 15 Luglio
(lun-merc-ven)

17:00-18:30 (I°turno)
18:30-20:00 (II°turno)

11-17

12

10,00 €

IL NUOVO CENTRO DANZA

BREAK DANCE

Dal 4 al 15 luglio
(lun-mer-ven)

17:00-18:30

11-14

12

10,00 €

IL NUOVO CENTRO DANZA

I° turno (11-14)
II° turno (14-17)

STATO DI SALUTE
SANO 		ASMA			ALLERGIE A
É pienamente idoneo alla pratica sportiva di carattere non agonistico organizzato
dall’ente durante l’attività (calcio, volley, pallavolo, palla prigioniera e grandi giochi in generale)
Può svolgere attività sportive di carattere non agonistico con le seguenti limitazioni
e prescrizioni
ALTRO SULLO STATO DI SALUTE:

MODULO DI ISCRIZIONE
PIXEL SUMMER
Anagrafica Genitori
COGNOME: _______________________ NOME: _________________________
CELLULARE: ________________________

E-MAIL: _________________________

PRIVACY
INFORMATIVA
La informiamo che, ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti nonché, quelli relativi ai
suoi famigliari e quelli che saranno raccolti nel corso delle attività, ai fini della gestione delle stesse, dei rapporti con
la pubblica amministrazione e l’amministrazione di pubblica sicurezza, saranno oggetto di trattamento per le finalità
indicate.
Il trattamento dei predetti dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
La informiamo inoltre che l’articolo 7 del Dlgs. 196/2003 le conferisce specifici diritti, in particolare:
X ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che la riguardano;
X conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità cui si basa il trattamento;
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di dati trattati in violazione della
legge, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati stessi;
X opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati stessi.
		
CONSENSI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Io sottoscritto/a ………………………………………, genitore di ……………………………………......................
• autorizza e acconsente espressamente a che i dati raccolti e in particolare quelli considerati sensibili dal
medesimo T.U. possano costituire oggetto di trattamento per le finalità sopra descritte, degli obblighi di legge.
• Inoltre autorizza ed acconsente espressamente a che i dati raccolti possano essere utilizzati per pubblicizzare
le attività dell’Associazione Banda Larga APS
• autorizza e acconsente espressamente a che i dati raccolti, ed in particolare quelli relativi al domicilio, possano
essere comunicati agli altri partecipanti delle nostre iniziative anche attraverso stampa associativa recapitata
presso le abitazioni a mezzo posta e tramite pubblicazione sul sito internet dell’associazione Banda Larga APS
• autorizza e acconsente espressamente a che siano effettuate, al proprio figlio riprese fotografiche e filmati esclusivamente per la realizzazione di video, bacheche, opuscoli informativi e quant’altro serva per la pubblicità di
attuali e future iniziative dell’ente: Banda Larga APS
Firma

__________________________________

Monfalcone __/__/____
NOTA BENE
X L’associazione Banda Larga APS declina ogni responsabilità per eventuali furti all’interno della casa stessa
X La direzione si riserva di allontanare in qualsiasi momento l’iscritto per motivi disciplinari
X L’ASSOCIAZIONE BANDA LARGA declina ogni responsabilità per il possesso e per l’ uso di prodotti e/o
apparecchi multimediali ( telefonini, videocamere e/o es. foto, filmati, ecc)
lo sottoscritto/a …........................................................., genitore di …..............................................................
autorizzo mio figlio a partecipare al PIXEL SUMMER e a tutte le attività in essa programmate (attività manuali, sportive,
di spettacolo, e dimostrazioni) secondo le modalità richieste e dichiaro che non ha nessuna controindicazione
( personale, medica, ideologica) a partecipare alle medesime.
Ho preso conoscenza del regolamento dell’attività proposta e lo accetto incondizionatamente.
Firma ______________________
Ai fini della validità di iscrizione ai laboratori
la scheda d’iscrizione deve essere consegnata
direttamente all’Associazione Banda Larga.

ASSOCIAZIONE “BANDA LARGA”
iscritta all’albo regionale delle Associazioni di Promozione Sociale
con riferimento n° 303 via Galvani 18, 34074 Monfalcone (GO)
Tel. 347–0948528 Fax. 0481 1990201 P.Iva: 01082140318 C.F.: 90029210318

