



Modulo adesione Centro Estivo Comunale di Spilimbergo 

“Beep l’Ecosupereroe” 
9-11 anni 

COGNOME E NOME _______________________________________________________


LUOGO e DATA DI NASCITA ________________________________________________


RESIDENZA _______________________________________________________________


TELEFONO e MAIL _________________________________________________________


NOTE (esigenze organizzative, allergie o intolleranze alimentari) 

__________________________________________________________________________


OPZIONE FREQUENZA  
1°	Figlio 2°	Figlio 3°	Figlio

Ma-na	senza	
pranzo
Pomeriggio	senza	
pranzo
Ma-na		con	
pranzo
Pomeriggio		con	
pranzo
Tu9o	il	giorno	con	
pranzo
Periodi	di	
Frequenza	

1°	se-mana	
(01/07	–	05/07)

2°	se-mana	
(08/07	–	12/07)

3°	se-mana	
(15/07	–	19/07)

Selezionare	il	
periodo/i	
prescelto/i

4°	se-mana	
(22/07	–	26/07)

5°	se-mana	
(29/07	–	02/08)

6°	se-mana	
(05/08	–	09/08)



COSTI  

ISCRIZIONI 
Entro il giovedì antecedente il periodo selezionato tramite: 

Mail:	 spilimbergo@arcanuoto.it	 telefono:	 042751115	 c/o	 Piscina	 Comunale	 di	
Spilimbergo	via	degli	AbeC	6/A		

Il/La Sottoscritto/a ............................................................... padre/madre del minorenne 
iscritto  
- dichiaro di essere titolare della responsabilità genitoriale ai sensi dell’art 316 C.C.;  
- dichiaro di accettare integralmente il Regolamento per l’uso degli impianti, esposto nella 
bacheca sociale;  
- acconsento al trattamento dei dati personali sopraindicati, prendendo atto che: i dati forniti 
a A.R.C.A.S.S.D. a r.l.  
Titolare del trattamento, saranno utilizzati unicamente per consentire la partecipazione 
all’iniziativa (Attività Ricreative Estive) nonché per il perseguimento degli scopi previsti 
dall’atto costitutivo e dallo statuto speciale. I dati, trattati unicamente da personale incaricato 
del trattamento ai fini della gestione dell’iniziativa, non saranno comunicati a terzi, salvo 
specifica previsione normativa, e saranno conservati 5 anni. Il conferimento dei dati è 
necessario per l’iscrizione e il rifiuto di fornirli non consentirà la partecipazione del minore 
all’attività. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 ss. Reg. UE 
679/2016, mediante istanza da inviare al recapito mail spilimbergo@arcanuoto.it nonché 
proporre reclamo all’autorità di controllo. Il consenso prestato potrà in qualsiasi momento 
essere revocato. (Informativa ai sensi dell’art 13 Reg. UE 679/2016. L’informativa in forma 
estesa è stata data oralmente ed è altresì consultabile sulla bacheca sociale)  

DATA _____________________________________________________________________ 

FIRMA ____________________________________________________________________

Quota	a	se-mana 1°	Figlio 2°	Figlio 3°	Figlio
Mezza	giornata	senza	
pranzo

37,00	€ 30,00	€ Gratuito

Mezza	giornata	con	
pranzo

48,00	€ 45,00	€ Gratuito

Tu9o	il	giorno	con	
pranzo

67,00	€ 58,00	€ Gratuito

mailto:spilimbergo@arcanuoto.it

