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Mod. ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a:

COGNOME…………………………………………………NOME…………………………………………………………

Genitore o tutore o curatore o amministratore di sostegno
- SESSO: M □ F □
- CODICE FISCALE∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟

- NATO/A A …………………………………………………………… (PROVINCIA……… ) IL GIORNO .…../……/………
(Comune o Stato estero di nascita)                          sigla

in qualità di: □ genitore □ tutore □ curatore □ amministratore di sostegno
di

(i dati successivi sono sempre riferiti al minore o soggetto a tutela/curatela o bene�ciario di
amministrazione di sostegno)

COGNOME…………………………………………………NOME…………………………………………………………

cognome e nome del minore o soggetto a tutela/curatela o bene�ciario di amministrazione di
sostegno

Sesso      M   ⬜  F ⬜

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Telefono cellulare ………………………………
Eventuale altro recapito telefonico.………………………

E-mail  ………………………………………………………………………………………..

CHIEDE
che il minore o soggetto a tutela/curatela o bene�ciario di amministrazione di sostegno di cui
sopra possa partecipare al seguente servizio:

colonia invernale part-time: costo 70 euro a settimana + 15 euro di assicurazione (ore
8.00-12.00)

colonia invernale full time: costo 95 euro a settimana + 15 euro di assicurazione (ore
8.00-16.00) con pranzo al sacco (possibilità di riscaldare il pasto.)

nella o nelle settimana/e:

27,28,29,30 dicembre 2022 (da martedì a venerdì)

2,3,4,5  gennaio 2023 (da lunedì a giovedì)



Informativa breve ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo n. 679/2016
La raccolta dei suoi dati previsti nel modulo compresi quelle afferenti al minore, sono necessari
per garantire l'identi�cazione e il corretto inserimento nelle nostre attività che proponiamo;
tali dati verranno trattati per tutta la durata del nostro rapporto ed anche successivamente,
nei limiti e nei tempi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge e per le �nalità
amministrative mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonee a garantirne la sicurezza e
la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l'ausilio
di strumenti elettronici.

Consenso invio Newsletter
La informiamo altresì della possibilità di ricevere periodicamente notizie sulle nostre iniziative
tramite il suo indirizzo di posta elettronica.

AUTORIZZO
NON AUTORIZZO

Per esercitare i Suoi diritti Lei potrà rivolgersi in qualunque momento al Titolare del
trattamento dei Suoi dati personali, Associazione H2O+ E.T.S. con sede in Via di Coltura 32/4
Trento (Tn), inviando una richiesta all’indirizzo info@h2opiu.org.

Data ......................

Firma genitore 1 (o di chi ne tutela)  ..................................................................................................

Firma genitore 2 ..................................................................................................

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO PER L’ISCRIZIONE

L’iscrizione si intenderà confermata solo ad avvenuto boni�co.

c/c presso CASSA DI TRENTO
Sul conto intestato a ASSOCIAZIONE H2O+ E.T.S.
Codice IBAN: IT69R0830420800000084331456
CAUSALE: Colonia invernale Anaguslav, nome e cognome del bambino, settimana di iscrizione.

Il modulo va inviato alla mail: info@anaguslav.it
Si rimane a disposizione al numero: +39 3200966702

mailto:info@h2opiu.org

