
SCHEDA ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO
 “INSOLITO CLUB” ANNO 2022

LABORATORIO ESTIVO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

4 luglio - 26 agosto 2022
Sede

Centro italiano Femminile (CIF) Forlì, Corso Garibaldi 60, Forlì

Le attività sono gratuite, 
verrà chiesto un contributo di € 35,00 per le spese assicurative

inviare iscrizione a:  insolitoclub@coopdialogos.org             
Per informazioni:  347 1833340/0543 371097

ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a il ________a_________________

(cognome e nome)

Codice fiscale_________________________________________□ madre □ padre □ tutore

Se si tratta di nucleo familiare con genitori separati indicare se ci sono particolari disposizioni

CHIEDE che il proprio figlio

Cognome____________________________________Nome___________________________________ M □ F □

Cittadinanza__________________nato  il ____/____/_______a________________________________________

Residente a (Comune)___________________CAP_________Prov._____Indirizzo____________________n°____

Tel. abitazione ____________________cell.madre____________________cell.padre_______________________

INDIRIZZO e-mail ___________________________CONTATTO WHATSAPP_____________________________

PARTECIPI ALLE ATTIVITA' ESTIVE ORGANIZZATE DALLA COOPERATIVA DIALOGOS FORLI' -  ESTATE 2022

In relazione alla domanda di iscrizione del/della proprio/a figlio/a, avvalendosi delle disposizioni di cui agli
art.46  e  47  ed  all’art.3  (qualora  cittadino  straniero  UE  o  extra  UE)  del  T.U.  della  normativa  sulla
documentazione Amministrativa di cui al D.P.R. del 28.12.2000 n°445, consapevole delle sanzioni previste
all’art.76 e della decadenza dei benefici previsti all’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false e
mendaci, sotto la propria responsabilità.

mailto:insolitoclub@coopdialogos.org


ATTIVITA' PER CUI SI CHIEDE L'ISCRIZIONE ( max 3 attività)  
Le attività al chiuso si svolgono con un gruppo di massimo di 15 iscritti .

□    ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLO STUDIO
GIORNI:  
□ 1° Turno lunedì e mercoledì 9.00-13.00
□ 2° Turno martedì e giovedì 9.00-13.00
□ luglio □ agosto ( barrare entrambe per il percorso completo) 

□   LABORATORIO AUTOBIOGRAFICO E DI NARRAZIONE,  “STORYTELLING”
GIORNI:  lunedì 4,11,18,25 luglio 
15.30-17.30

□   LABORATORIO SUL FUMETTO, “MANGA” GIAPPONESE
GIORNI:  giovedì 7,14,21,28 luglio 
15.30-17.30

□   LABORATORIO SUL VIDEO E FILM DI ANIMAZIONE
GIORNI:  mercoledì 6,13,20,27 luglio
15.30-17.30

□   LABORATORIO SULLO SPORT presso il parco urbano  ed ESPLORAZIONE DEL TERRITORIO 
GIORNI:  lunedì  4,11,18,25 luglio – 1,8,22,29 agosto 
18.00-19.00

□   LABORATORIO DI LINGUA ITALIANA
GIORNI:  martedì 5,12,19,26 luglio e martedì e giovedì 2,4,9,11,16,18,23,25 agosto
15.30-17.30

I LABORATORI DI ITALIANO PARTONO AL RAGGIUNGIMENTO DI 10 ISCRITTI

Il sottoscritto autorizza   il/la figlio/a a partecipare ad eventuali uscite programmate dalla DiaLogos s.c.s
□ autorizza      □ non autorizza

Il sottoscritto autorizza   il/la figlio/a a uscire da solo dal Centro e a recarsi a casa in autonomia
□ autorizza      □ non autorizza

FIRMA DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI ___________________________________________
Firma di autocertificazione (ARTT 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

In riferimento alla vigente normativa sulla privacy (Regolamento UE del 2016/679) l'immagine del minore potra' essere
utilizzata nelle produzioni video e fotografiche, realizzate durante l'estate, per documentare le attivita' 

□ autorizza      □ non autorizza

- potra' essere utilizzata per la pubblicazione sul materiale pubblicitario, su quotidiani o sul sito
internet/pagina facebook della DiaLogos s c s

□ autorizza      □ non autorizza
………………………………………..

Firma di autocertificazione (ARTT 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n.445)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I  dati  forniti  sono  trattati  per  tutti  gli  adempimenti  necessari  alla  iscrizione  ai  soggiorni  (formulazione  graduatorie,
erogazioni di servizi connessi al funzionamento ed invio materiale promozionale). L’oggetto dell’attività di trattamento
riguarda: la raccolta, l’archiviazione la registrazione e la elaborazione anche tramite supporti informatici dei dati inseriti
all’interno delle domande di iscrizione. Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall’art. 5 e dell’art. 32 del
regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell’interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento e sarà effettuato
per il perseguimento delle finalità sopra descritte.  I dati personali sono trattati garantendo la loro sicurezza con adeguate
misure. In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal capo III del regolamento UE del 2016/679 ed in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di
opporsi al loro trattamento fatta salva l’esigenza di motivi legittimi da parte del titolare. 
Si comunica che il responsabile per il trattamento dei dati personali è: DiaLogos soc coop sociale, via Focaccia 7, Forlì;
email: segreteria@coopdialogos.org

Data _________________ Firma per accettazione_________________________________________________


