
Modulo di Richiesta di iscrizione

Il  sotosscritoo/ schiede di  isscriversi  /l  L/bor/torio  Cre/tvo per   b/mbinii (5-10 anni) tenuto  da 
Matteo De Nando e Alessia Grazzini, sche si svolgerà presso l/ s/l/ dell’Inifopoinit,  sabato 10 e 
17/11 ore 10.00-11.30 e domenica 11 e 18/11 ore 15.30-17.30 (con merenda)

DATI ANAGRAFICI (per chi è già socio è sufciente nome e cognome, numero di tessera 2018)

Nome e scogniome  b/mbinio ________________________________________________________

Nome e scogniome  tutore __________________________________________________________

N/to il giornio       ____________________ / __________________________________ Prov. ____

Inidirizzo di domiscilio ______________________________________________________________

Luogo e CAP _____________________________________________________________________

Telefonio_______________________________Em/il_____________________________________

Numero di tesser/  ______________________ initest/to / ________________________________

Firm/ del rischiedenite _____________________________________________________________

D/t/ isscrizionie  __________________________ Quot/ vers/t/  Euro _____________________

Soci Proloco Cernusco s/N
- 10 € x bimbo a incontro oppure 40€ per i 4 incontri con la partecipazione gratuita alla 
“Christmas Run” del 16.12.2018

Non soci (è possibile fare la tessera 2019 a 15 euro e diventare soci)
- 15 € x bimbo a incontro

Possibilità di pre e post (un'ora) 5 € all'ora addizionali da comunicare con preavviso 

Pre                          Post     

Ai sensi del GDPR 2016/679 il trattamento dei dati sarà ad uso esclusivo dell’anagrafca  
soci  dell’associazione,  che è archiviata presso il  sito  MyUNPLI  in  cui  saranno inseriti  
nome  e  cognome,  luogo  e  data  di  nascita  ed  email.  Questi  moduli  faranno  parte  
dell’archivio Pro Loco e conservata dal segretario dell’associazione che è titolare della  
privacy  di  questi  dati.  Tali  dati  non  saranno  consegnati  a  terzi.  L’indirizzo  mail  sarà  
inserito nella mailing list dei soci Proloco, sino ad una richiesta esplicita  del socio di  
cancellazione.
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