CITTÁ DI STRESA
Servizio Politiche Sociali - Servizio Cultura Biblioteca
in collaborazione con la cooperativa sociale “Comunità Educativa Giovanile”

Corsi Comunali - Città di Stresa
Novembre 2022 – Maggio 2023
MODULO DI ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a _________________________________ nato/a a __________________ il _____________
e residente a ___________________________ (_____)

via________________________________ nr. ____

Mail ___________________________________________
C.F.

Telefono ___________________________

________________
desidero iscrivermi al seguente corso

❑

❑

MANUALITA’
CREATIVA

GINNASTICA DOLCE

Da Lunedì 7

sig.ra Patrizia Pollato novembre 2022 al 29
maggio 2023

sig.ra Marina Gallo

□Turno A 13.45– 17.45
□Turno B 15.45-17.45

Da Martedì 8
novembre 2022 al 30
maggio 2023

€ 150 ,00 residenti
€ 170,00 non residenti

Centro per Anziani

Martedì 17.00-18.00
Giovedì 17.00-18.00
Palestra scuola Primaria

€ 80,00 residenti
€120,00 non residenti.
(richiesto certificato
medico)

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 12 novembre 2022 tramite bonifico bancario intestato a Comunità
Educativa Giovanile, codice iban IT 64 J 03032 10100 0100 0000 1622, indicando come causale il nome del corso
ed il nome e cognome del corsista. La prima lezione di prova è gratuita.
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a _______________________________ dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del

Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e
per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità
dell’informativa, (barrare la casella interessata).
❑ Acconsento

❑ Non acconsento

Stresa ________________

In fede ________________________

RICHIESTA CONSENSO TRATTAMENTO IMMAGINI Le fotografie, scattate dai docenti durante lo svolgimento delle
attività possono essere utilizzate per fini istituzionali e di documentazione, quali la pubblicazione su testate giornalistiche
locali e nazionali, sul sito web della cooperativa (www.comunitaeducativagiovnaile.it) e su pagine face book e instagram
aziendali. Si autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere promozionale e informativo.
La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail
all’indirizzo: info@comunitaeducativagiovanile.it
❑ Acconsento

❑ Non acconsento

Stresa ________________

In fede ______________________

