La Polisportiva

NOTA INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo del 30 GIUGNO
2003, N. 196 recante disposizioni per la tutela delle persone e dei soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
l’Associazione sportiva dilettantistica LIBERTAS MONTORIO Via delle Betulle, 35 CAP 37141 Verona, in qualità di
promotrice di attività educative e di responsabili della
raccolta e del trattamento dei dati anagrafici relativi agli
iscritti alle attività educative e di chi ne fa le veci, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo
dei dati personali, ai sensi dell’art.10 della legge predetta.
A) FONTI DEI DATI PERSONALI;
I dati personali sono raccolti direttamente presso gli interessati in occasione dell’iscrizione alle attività educative
mediante compilazione dell’apposito modulo indicato in
facciata retrostante alla presente pagina.
B) LE FINALITA’ E LE MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI
SONO DESTINATI I DATI;
I dati personali raccolti sono finalizzati al miglioramento
della programmazione ed organizzazione degli interventi
educativi e alla eventuale trasmissione di informazioni riguardanti ulteriori attività programmate dall’Associazione sportiva dilettantistica LIBERTAS MONTORIO
C) MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
In relazione alle suddette finalità il trattamento dei dati
potrà avvenire mediante strumenti manuali, informativi e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantire la riservatezza
dei dati stessi mediante l’adozione delle misure di sicurezza previste dalla legge.
D) CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO
ESSERE COMUNICATI
I dati personali sono tenuti nella banca dati dell’Associazione sportiva dilettantistica LIBERTAS MONTORIO e potrà comunicare i dati ad enti pubblici e associazioni, per
scopi pubblicitari e per promuovere iniziative analoghe.
E) DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’art. 13 della legge conferisce agli interessati specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei propri dati personali e che tali
dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine
dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi
è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi per motivi
legittimi, al trattamento stesso. A tal fine l’interessato potrà rivolgersi alla sede dell’Associazione sportiva dilettantistica LIBERTAS MONTORIO.

LIBERTAS MONTORIO
organizza
presso la Scuola dell’infanzia
“REGINA MARGHERITA” la

2018

CONTATTI
tel. 3470391484
e-mail: scuolaestivamontoriovse@gmail.com

per bambini della
scuola dell’infanzia e
primo anno della scuola primaria

LA SCUOLA ESTIVA

LE ISCRIZIONI

“Ambarabaccici…giocò” ha la prerogativa
di offrire ai bambini un luogo sereno, in cui
l’obiettivo principale sia rispondere al loro
bisogno di stabilire relazioni positive e
di svolgere attività gratificanti.

Si effettueranno, dal 13 Aprile 2018 tutti i
Venerdì dalle ore 15.15 alle 16.15 presso la
Scuola dell’infanzia REGINA MARGHERITA,
consegnando il modulo di iscrizione compilato
e versando una caparra di 50 euro.
Il saldo dovrà effettuarsi il primo giorno di
scuola estiva.

L’UTENZA
Sarà aperta a tutti i bambini, che nell’anno
in corso hanno frequentato la scuola
dell’infanzia e la classe prima della
scuola primaria.

IL LUOGO

Inizierà Lunedì 2 Luglio 2018 e terminerà
Venerdì 10 Agosto 2018
L’apertura sarà alle ore 7.45 e si potrà
scegliere di frequentare fino
alle 13.30, 16.00 o 17.00.

2018

I COSTI

Cognome

La quota comprende l’assicurazione, la
merenda, il pranzo e il materiale didattico.
Per le famiglie che iscrivono più di un figlio vi
sarà una diminuzione del 20% per il secondo
bambino.

Si svolgerà presso la Scuola dell’infanzia
“Regina Margherita”, situata in
Via Olivè 2 a Montorio Veronese.
Struttura dotata di un ampio spazio esterno
ombreggiato, con giochi da giardino.

I TEMPI

MODULO DI ISCRIZIONE (dati del bambino/a)

Fino alle
13.30

Fino alle
16.00

Nome
Nato/a il
a

Fino alle
17.00

C.F.
Residente in Via

(pasto incluso)

2 set.

A 155

A 175

A 200

Cap.

3 set.

A 215

A 245

A 280

e-mail

4 set.

A 275

A 310

A 350

Tel. genitore

5 set.

A 325

A 365

A 410

6 set.

A 360

A 410

A 460

n.

Località

dalle ore 7.45 alle
13.30

16.00

17.00

02 - 06 luglio			

7.45 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 10.30
10.30 – 11.00
11.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 13.30
14.00 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.30 – 17.00

Entrata
Giochi di accoglienza
1° Laboratorio
Merenda
2° Laboratorio
Pranzo
1a Uscita
Riposo / 3° Laboratorio
Merenda
2a Uscita
3a Uscita

09 - 13 luglio			

I LABORATORI
Giochi con l’acqua, giochi con materiale
povero e riciclabile, giochi tradizionali,
propedeutica musicale, teatro, lingua
straniera, psicomotricità, giardinaggio,
cucina, ecc.

16- 20 luglio			
23 - 27 luglio			
30 luglio - 03 agosto			
06 - 10 agosto			
Indicare orario e settimane di frequenza

IL PERSONALE
Qualificato e professionalmente preparato a
lavorare con i bambini in età prescolare
e scolare.

I CONTATTI
Tel. 3470391484 (Renzo Antolini)
e-mail: scuolaestivamontoriovse@gmail.com

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

✂

Giornata tipo

Visto la nota informativa obbligatoria per i decreto legislativo
196/03 contenuta sul retro del foglio, si autorizza alla raccolta
e al trattamento dei dati personali.

Firma del genitore

