
DOMANDA DI PREISCRIZIONE 

Con il seguente modulo si richiede la possibilità di far partecipare il proprio figlio/a ai soggiorni diurni di 
Ossana.  
L’iscrizione verrà confermata dalla “Cooperativa il sole” che invierà tramite posta elettronica 
l’accettazione, le modalità di pagamento e ulteriori moduli informativi ed indicativi con la finalità di 
conoscere meglio il bambino/a.  
 

SETTIMANE DIURNE PER BAMBINI DI OSSANA- 2014 
Il sottoscritto____________________________________________________________________ 
 

nato/a a __________________________________ il ____________________________________ 
 

residente a ________________________ in Fr/Via ________________________ n° ___________ 
 

comune __________________________________ n° telefonico ___________________________ 

email ______________________________________________________ 
 

Codice fiscale:                    
 

(Scrivere chiaro  in stampatello e allegare fotocopia) 

genitore di 
 

Cognome ______________________________ Nome ___________________________________ 

Luogo e data di nascita __________________________ Indirizzo (se diverso da sopra__________________) 

Classe frequentata anno scolastico 2013/14_____________________________________ 

Presa visione delle modalità organizzative delle SETTIMANE DIURNE PER BAMBINI DI OSSANA,  
chiedo che mio figlio/a partecipi al/i turno/i sotto indicato/i: 

� 1° turno dal 07 luglio al 11 luglio 2014 
� 2° turno dal 14 luglio al 18 luglio 2014 
� 3° turno dal 21 luglio al 25 luglio 2014 
� 4° turno dal 28 luglio al 01 agosto 2014 
� 5° turno dal 04 agosto al 08 agosto 2014  
� 6° turno dal 11 agosto al 15 agosto 2014 
� 7° turno dal 18 agosto al 22 agosto 2014 

 
 

Data ______________      FIRMA___________________________ 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs.196/2003 
 

Si informa che ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”  i dati acquisiti, compresi quelli allegati 
alla presente, vengono utilizzati esclusivamente al fine dell’organizzazione e della gestione degli interventi di Soggiorno Estivo e saranno trattati nel rispetto dei diritti delle 
libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. 
In particolare si informa che: 
- i dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico, elettronico o telematico; 
- l’eventuale rifiuto a fornire i dati o al successivo trattamento potrà determinare l’impossibilità, da parte dell’Ente gestore, al quale è stata indirizzata la domanda, di dar 

corso alla richiesta di effettuazione degli interventi; 
- l’Ente gestore, al quale è stata indirizzata la domanda, è titolare del trattamento dei dati ad esso forniti e possono essere comunicati limitatamente alle informazioni 

necessarie, ai soggetti pubblici e privati che intervengono nella gestione ed effettuazione del relativo servizio; 
- la presente informativa persegue unicamente gli scopi conoscitivi sopra esposti e non comporta alcun obbligo a carico del destinatario. 

 
Data ______________      FIRMA___________________________ 

   
 

 


