FORUM GIOVANI GESSATE
PRESENTA

Summer Forum
1° WORK CAMP ESTIVO 2019

DAL 25
GIUGNO
ALL' 11
LUGLIO

Tutti i martedì e i giovedi dalle h 09.30 alle h 16.00
con pranzo al sacco.
Tutti i giovedi dalle h 21.00 alle h 23.00.
Campo di volontariato per ragazzi dai 12 ai 19 anni.
Nelle mattine andremo a riqualificare il Parco della
Villa Daccò, nei pomeriggi invece faremo laboratori creativi.

SERATA DI PRESENTAZIONE E RACCOLTA ISCRIZIONI:

20 GIUGNO h 18.30
VILLA DACCO' - SALA MATRIMONI
PER INFO: forumgiovani.gessate@gmail.com o 348 820 2417 / 342 6307732

Modulo di iscirzione
NOME: ________________________________________ COGNOME: __________________________________________________
DATA DI NASCITA: ____________________________LUOGO DI NASCITA: ________________________________________
COD. FISCALE: _________________________________________VIA/PIAZZA: ___________________________________ N° : _________________
COMUNE: ______________________________________ CAP: ________________ CELL. ISCRITTO/A: ____________________________________
TELEFONO GENITORE: ____________________________________ CELLULARE GENITORE: __________________________________________
E-MAIL GENITORE: __________________________________________________________________________________________________________

POMERIGGIO
14.00 - 16.00

MATTINA
9.30 - 12.30

GIORNATA
9.30 - 16.00
CON PRANZO
AL SACCO DA CASA

SETTIMANA:

25 E 27 GIUGNO:
2 E 4 LUGLIO:
9 E 11 LUGLIO:

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 leggere informativa privacy ed esprimere in calce le sue scelte in merito alla gestione da parte nostra delle nostre
informazione che la riguardano:
1. ad utilizzare le foto, i testi - incluse mie presentazioni - i video e i materiali audiovisivi, recanti mie testimonianze e/o la mia immagine, nome e voce, anche da me
volontariamente rilasciate/rilasciati per pubblicazione su brochure, depliant, pieghevoli e altro materiale pubblicitario prodotto dall'emittente; pubblicazione su
quotidiani; presentazione sul sito web dell'emittente; presentazione su altri siti web; proiezione interna all'emittente e all'esterno.
Acconsento

Non acconsento

2. ad utilizzare i miei dati personali contenuti nel modulo di iscrizione per eventuali comunicazioni:

Acconsento

Non acconsento

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 i dati personali che la riguardano saranno trattati Forum Giovani Gessate, senza il trasferimento di dati a terzi, per le seguenti
finalità:
1. utilizzare le fotografie, i testi - incluse mie presentazioni - i video e i materiali audiovisivi, recanti mie testimonianze e/o la mia immagine, nome e voce, anche da
me volontariamente rilasciate/rilasciati per pubblicazione su brochure, depliant, pieghevoli e altro materiale pubblicitario prodotto dall'emittente; pubblicazione su
quotidiani; presentazione sul sito web dell'emittente; presentazione su altri siti web; proiezione interna all'emittente e all'esterno.
2. ad utilizzare i miei dati personali contenuti nel modulo di iscrizione per eventuali comunicazioni; in conferimento dei suoi dati per le sopra menzionate finalità è del
tutto facoltativo e la mancata prestazione del consenso non comporterà alcuna conseguenza se non l'impossibilità di svolgere le finalità sopra riportate. In relazione
ai dati conferiti lei potrà esercitare i diritti di: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali
diritti dovrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati presso la Società Cooperativa SPAZIO GIOVANI ONLUS, Via L. Da Vinci, 34, 20851, Lissone (MB).

FIRMA : _____________________________________________________________________________________
(di un genitore o tutore se minorenne)

