Circolo Oratorio San Giorgio
Lurago Marinone

Modulo
d’iscrizione
Nome

DA LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

Cognome

Classe

Primaria
Media

INDIRIZZO

Via

Numero civico

CAP

Città

RECAPITI

Parentela

Telefono

Parentela

Telefono

Mail (per comunicazioni, festività, newsletter)

DOPOSCUOLA

ISCRIZIONE

€

10,00

+

LUN-VEN

MAR e VEN

al mese

al mese

30,00

€

Costo fisso da pagare
una sola volta

€

10,00

DALLA SCUOLA ... ALL’ORATORIO

Solo per i bambini della scuola primaria di Lurago Marinone

Acconsento che mio figlio/a, nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Giovedì, esca da
scuola e raggiunga i locali dell’oratorio, accompagnato dall’Educatrice Veronica Dal
Cero.

Firma
ATTENZIONE AGGIUNGERE ALLE DELEGHE SUL DIARIO SCOLASTICO IL NOMINATIVO DELL’EDUCATORE

doposcuola@circolooratoriosangiorgio.it - www.circolooratoriosangiorgio.it/doposcuola

TESSERAMENTO NOI 2019

La tessera ha validità annuale e ha un costo di 6,00 € da versare al momento dell’iscrizione
L’iscrizione all’associazione NOI Oratori e Circoli è obbligatoria per chi
frequenta il servizio doposcuola per la copertura assicurativa.

per l’anno 2019
NON ho rinnovato l’iscrizione al NOI per l’anno 2019

La tessera virtuale sarà acquisita dal tesserato tramite l’App “NOI APP”
Desidero ricevere la tessera nel formato tradizionale
Rinnovo tessera virtuale

(Compilare qui sotto)
La tessera virtuale sarà acquisita dal tesserato tramite App associativa “NOI APP” a partire dal 1 gennaio 2019.
Chi desidera la tessera nel formato tradizionale deve spuntare la casella evidenziata a fianco del campo firma
per l’adesione personale e familiare i campi con * sono obbligatori

Allergie (in modo particolare alimentari) ed eventuali note per l’educatrice

TRATTAMENTO DEI DATI Informativa ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16
Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per le nostre finalità associative, contrattuali, amministrative e
contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per instaurare il rapporto e svolgere quanto connesso ad esso.
Informazioni dettagliate, anche in ordine ai suoi diritti, sono riportati sull’informativa resa disponibile sul sito www.circolooratoriosangiorgio.it
I dati personali trattati nel presente scritto NON sono da ritenersi dati particolari (REG (UE) 679/16 articolo 9) in quanto non rivelano l’origine razziale o
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a
identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.

Acconsento al trattamento dei dati personali

Firma del padre
Firma della madre

doposcuola@circolooratoriosangiorgio.it - www.circolooratoriosangiorgio.it/doposcuola

