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 Esente da bollo ai sensi dell’art. 11 della

Tabella “Allegato B” al d.p.r. 26 ottobre

1972, n. 642

>>> Scadenza: sabato 1° giugno 2019

Domanda di iscrizione al CENTRO ESTIVO 
“Un Villaggio che Gioca”

Presso la scuola primaria Ariosto
organizzato da UISP in collaborazione con il Comune di Rubiera

N.B. il Progetto Conciliazione promosso dalla Regione Emilia Romagna offre la possibilità di richiedere
un contributo per le spese di frequenza al presente servizio. 

Informazioni complete su wwww.comune.rubiera.re.it o presso l'ufficio scuola

Nome del genitore_________________________________________________________________________ 

Nome del bambino_________________________________________________________________________

(dati del bambino/a)

Nato a  ________________________________________________  il  _____________________________

Indirizzo di residenza  _______________________________________ Comune______________________

Tel.casa________________cell.madre_________________________cell.padre______________________

Scuola frequentata ______________________________________________  classe _________________

PERIODI DI FREQUENZA RICHIESTI: Servizio in funzione dalle 7.45 alle 13.15
(barrare le caselle delle settimane scelte)

�  1^ settimana da Lunedì 10 Giugno a Venerdì 14 Giugno 

�  2^ settimana da Lunedì 17 Giugno a Venerdì 21 Giugno 

�  3^ settimana da Lunedì 24 Giugno a Venerdì 28 Giugno 

�  4^ settimana da Lunedì 1 Luglio a Venerdì 5 Luglio 

�  5^ settimana da Lunedì 8 Luglio a Venerdì 12 Luglio 

�  6^ settimana da Lunedì 15 Luglio a Venerdì 19 Luglio 

�  7^ settimana da Lunedì 22 Luglio a Venerdì 26 Luglio 

Note eventuali:_________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 si seguito GDPR “il (nome dell’Ente) in qualità di Titolare del trattamento e’

in possesso dei suoi dati personali, identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o istituzionali e/o

da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti

degli interessati di cui agli art. 15 e ss contattando il Titolare o il Responsabile all’ind mail privacy@comune.rubiera.re.it oppure recandosi

presso l’ufficio protocollo del Comune utilizzando l’apposito modulo.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art.37 del GDPR è disponibile scrivendo

dpo@tresinarosecchia.it, oppure nella sezione privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa completa può

essere richiesta all’ufficio preposto, oppure scrivendo a privacy@comune.rubiera.re.it, oppure consultabile sul sito del Comune. 

Rubiera, li _____________________                        ___________________________________
(Firma del genitore)

segue sul retro �
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n.b. DA COMPILARE SOLO IN CASO DI AUTORIZZAZIONE

                                    

All’Ufficio Scuola del

                                    COMUNE DI RUBIERA

Io sottoscritto   ________________________________________________________

genitore di        ________________________________________________________

frequentante il CENTRO ESTIVO organizzato da UISP in collaborazione con il Comune di 
Rubiera

AUTORIZZO 

mio/a figlio/a ad uscire DA SOLO dal Centro Estivo (non prima delle ore 13,15).

Rubiera, lì____________  

________________________________
(firma del genitore)

Spazio riservato all'ufficio:
consegnato bollettino postale in data __________________di importo: € ____________
______________________________________________________________________
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