Comune di Pastrengo

Servizio Socio-Educativo Comunale

Domanda di iscrizione per Aiutoanimatori
CENTRO ESTIVO 2019
Io sottoscritto/a (nome e cognome): _______________________________________________________________________________________
Nato/a a: ___________________________________________________________ il: ______________________________________________________
Residente a: _______________________________________ in via/località: __________________________________________________________
Recapiti telefonici (animatore): _________________________________________(genitore): _________________________________________
Classe frequentata: _____________________________ della scuola di: ___________________________________________________________

Con la presente chiedo di prestare servizio volontario come Aiutoanimatore
durante le attività del Centro Estivo 2019
Barrare con una X la settimana o le settimane richieste con il rispettivo orario di frequenza:
○ Settimana 1 (1/07 - 5/07)

○ 9-13 (senza pranzo)

○ 14-16 (senza pranzo)

○ 9-16 (con pranzo)

○ Settimana 2 (8/07 - 12/07)

○ 9-13 (senza pranzo)

○ 14-16 (senza pranzo)

○ 9-16 (con pranzo)

○ Settimana 3 (15/07 - 19/07)

○ 9-13 (senza pranzo)

○ 14-16 (senza pranzo)

○ 9-16 (con pranzo)

○ Settimana 4 (22/07 - 26/07)

○ 9-13 (senza pranzo)

○ 14-16 (senza pranzo)

○ 9-16 (con pranzo)

Nota bene
- Il Servizio Educativo si riserverà di confermare successivamente le settimane effettive
di servizio volontario in base alle esigenze organizzative del Centro Estivo.
- È escluso dal pranzo chi sceglie l’orario dalle ore 9.00 alle 13.00 o dalle 14.00 alle 16.00.
Dichiaro inoltre:
- Di essere disponibile a partecipare agli incontri di programmazione e allestimento
del Centro Estivo 2019 organizzati dal Servizio Educativo del Comune di Pastrengo nei mesi di giugno
(luogo e date saranno comunicati successivamente).
- Il richiedente è informato che i dati compresi nella presente dichiarazione saranno utilizzati solo per le sole
finalità indicate nella richiesta e secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati sono depositati presso
gli uffici dei Servizi Socio Educativo del Comune di Pastrengo in qualità di titolare e tratterà i dati personali
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità
previste dal regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Per l’informativa dettagliata l’utente può prendere visione
sul sito internet: www.comunedipastrengo.it. In allegato può trovare l’informativa sintetica.
Firma: ________________________________________________________________________________
Firma Genitore: _____________________________________________________________________
Data: ____________________________________________

