ACCOGLIENZA SCOLASTICA ORE 7.30/inizio lezioni

€ 70.00

pagato [ ]

il _____________

ISCRIZIONI: Inviare via mail ad info.assogim@gmail.com il presente
modulo di iscrizione e la copia del bonifico, comprensivo di € 15.00 per
la tessera GIM 2020.
DATI PER IL PAGAMENTO:
ASS. GIM GIOVANI IN MOVIMENTO - BCC PORDENONESE FIL. AVIANO
IBAN : IT87Y 08356 64770 0000000 29681
Causale: nome e cognome del bambino,
PRESCUOLA San Quirino a/s 2020/2021

Recapiti: Barbara 370.3003118 info.assogim@gmail.com
Educatrici: Giulia 348.4386480 – Laura S. 348.9314332
_____________________________________________________________
MODALITA’ DI ACCOGLIENZA E TRIAGE:
Orario di consegna dei bambini: dalle 7.30 alle 7.45 (termine ultimo di arrivo)
Dove: Piazza Roma, San Quirino – Locali della Canonica
Consegna del bambino/a: Il genitore è tenuto ad accompagnare il bambino e a
consegnarlo direttamente alle educatrici, che eseguiranno il triage come da
normativa sulla sicurezza COVID-19 e firmare il registro delle presenze
TRIAGE: Al bambino verrà misurata la temperatura con termoscanner e saranno
fatte sanificare le mani con il gel. In caso di temperatura >37.5° il bambino non
potrà essere accolto al prescuola e il genitore verrà invitato a contattare il medico di
famiglia. Tutti i bambini dovranno essere muniti di mascherina portata da casa che
dovranno indossare quando saranno all’interno del locale di accoglienza.
Ombrello: dovendo andare a scuola a piedi, in caso di pioggia è necessario l’ombrello
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati” prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
L’Associazione GIM, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le fornisce le
seguenti informazioni: Finalità del trattamento: L’Associazione GIM tratterà i dati personali esclusivamente per le
finalità di cui sopra. Sono esclusi, pertanto, scopi pubblicitari. Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento
dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese
audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. Titolare e Responsabili del Trattamento: Il
titolare del trattamento è l’Associazione GIM – Giovani in Movimento, Viale S. Giorgio 19, 33081 Aviano (PN). I
Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno,
e debitamente nominati. Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. Periodo di conservazione: I dati
raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di
legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
Data ___________________

firma __________________________________________

PRESCUOLA ELEMENTARI 2020/2021
ISCRIZIONE E TESSERAMENTO – TESSERA GIM N° [_____]
Il/la sottoscritto/a __________________________________________
C.F. _________________________, residente a __________________
In via ________________________________________ n° ___________
COMUNICA I DATI DEL DEL PROPRIO FIGLIO/A
Nome ____________________________ C.F _____________________
Nato a ________________________________ il ___________________
classe __________
CHIEDE
Di aderire all’Associazione GIM – Giovani in Movimento in qualità di socio – utente
per l’anno in corso. Dichiara di condividere le finalità dell’Associazione e versa la

quota associativa annuale di € 15.00

pagato € 15.00 [___]

Autorizza, ai sensi della legge 675/96 e del D.L. 196/2003 il trattamento dei dati
personali qui e altrove dichiarati, esclusivamente per lo svolgimento e la gestione
delle attività legate agli scopi dell’Associazione, senza possibilità di trasferimento a
terzi dei dati medesimi.

RECAPITI TELEFONICI
TEL. CASA ______________________
LAVORO TEL. _____________________
CEL. MAMMA ______________________ WHATSAPP SI [ ] NO [ ]
CEL. PAPA’
______________________ WHATSAPP SI [ ] NO [ ]
ALTRI RECAPITI ____________________ (NOME _________________________)

e.mail _____________________________________________________
data _______________

firma _________________________________

INVIARE IL PRESENTE MODULO VIA MAIL A info.assogim@gmail.com E CONSEGNARE
IL CARTACEO IL PRIMO GIORNO DI FREQUENZA ALLE EDUCATRICI DEL PRESCUOLA

