
 

 

Modulo di adesione BimboPoli  

 

 

 

Domanda di partecipazione – Iscrizione  
GENITORE   

 

NOME / COGNOME 

____________________________________________ 
 
 

NATO/A IL  RESIDENTE IN VIA / CITTA’ 

____________________________________________ _______________________________________________ 
 

PARENTELA: (padre, madre)  

___________________________________________ 

PERIODO PRESCELTO DI FREQUENZA                            RICHISTA PRANZO ORE 13.00 

 1 – 5 Luglio  / 8 – 12 luglio                                                         SI                         NO  
 
 

TELEFONO PER EMERGENZE SECONDO NUMERO DI 
TELEFONO 

EMAIL 

____________________________________________ ___________________________ ______________________ 

NOME / COGNOME SECONDO  GENITORE:   
 

  

BIMBO 
PARTECIPANTE     

 

NOME/COGNOME 

______________________________________________ 
 
 

NATO/A IL  RESIDENTE IN VIA / CITTA’  

______________________________________________ _________________________________________________ 
 

ISCRITTO ALLA CLASSE                                                       SCUOLA FREQUENTATA 

______________________________________________            _________________________________________________ 

Allergie o esigenze particolari da segnalare  

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 

DATA FIRMA  

   

_____________________________ __________________________________________________  
 

 
 
 
SEGUE MODELLO PRIVACY sul retro 
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Informativa Privacy 
(Ai sensi dell'articolo 13-14 del GDPR 2016/679 - ”Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 
Gentile Signore/a,  
desideriamo informarLa che il trattamento dei dati da Lei forniti sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza. 
Inoltre ci preme informarLa di quanto segue:  

A. I dati personali da Lei forniti non verranno diffusi ma eventualmente comunicati a soggetti terzi, quali 
società controllanti, controllate o collegate di Fondazione Franco Moschini c/o Teatro “Politeama”, con 
sede legale in Corso Garibaldi, 80, 62029 - Tolentino (MC) per le seguenti finalità:  

• Attività legate  alla organizzazione e  gestione del “progetto di Laboratori per bambini BimboPoli”. 
B. I dati personali da Lei forniti all'atto della compilazione del modulo di iscrizione sono raccolti attraverso 

supporti cartacei e/o strumenti elettronici e trattati da personale specificatamente incaricato presso il 
punto vendita. Il trattamento è effettuato mediante l'osservanza di ogni misura cautelativa e nel rispetto 
delle misure minime di sicurezza.  

C. Il conferimento dei dati personali di iscrizione è obbligatorio ove specificato ai fini della partecipazione ai 
Laboratori. 

D. Il titolare del trattamento è Fondazione Franco Moschini c/o Teatro “Politeama”, con sede legale in 
Corso Garibaldi, 80, 62029 - Tolentino (MC). 

 Il responsabile del trattamento è designato da “Franco Moschini” c/o Teatro “Politeama” nella persona 
del legale rappresentante pro tempore, il quale fin da ora comunica di riservarsi il  diritto di trasferire tale 
responsabilità a soggetti terzi.  
E. I dati saranno custoditi per i tempi prescritti dalle vigenti norme di legge.  
F. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi del GDPR 2016/679. 

Consenso 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

(Ai sensi dell’art.23 del D.Lgs. 196/03 e REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR) 
 
Il sottoscritto _____________________________________________ 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 del rapporto di lavoro.  
  - Attività di informazione legate  alla organizzazione e  gestione del “progetto di Laboratori per bambini 
BimboPoli”. 
 
Data: Tolentino, ____________________  
 
 

L’interessato: ________________________________  
                                                       Firma 
 
 


