COSTO SINGOLO
TURNO 125,00€
ALLIEVO/A 						
ABITANTE A			
CF			

NATO/A A					
CAP		

TEL/CELL			

il 		

VIA 						
MAIL

TURNI SETTIMANALI
Barrare con una crocetta il turno/i scelto/i ed inoltrare il presente modulo all’ATA Battisti di Trento entro il venerdì precedente fino al raggiungimento del
numero massimo di allievi previsto a mezzo: e.mail all’indirizzo info@atatrento.it whatsapp al numero 328 5365270
PAGAMENTO: a mezzo POS o con contanti in segreteria a mezzo bonifico bancario intastato a ASD Ata Battisti - Trento, presso la Cassa di Trento
IBAN: IT 27 M 08304 01845 0000 45350037

1°

dal 14 al 18 giugno

8°

dal 2 al 6 agosto

2°

dal 21 al 25 giugno

9°

dal 9 al 13 agosto

3°

dal 28 giugno al 2 luglio

10° dal 16 al 20 agosto

4°

dal 5 al 9 luglio

11° dal 23 al 27 agosto

5°

dal 12 al 16 luglio

12° dal 30 agosto al 3 settembre

6°

dal 19 al 23 luglio

13° dal 6 al 10 settembre *

7°

dal 26 al 30 luglio

* Le settimane di settembre verranno organizzate salvo verifica inizio anno scolastico

INFORMATIVA AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”: Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 - recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati
per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa norma; la comunicaizone o diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o
privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; L’interessato portà in
ogni momento esercitare i diritti di cui all’art 7 dei D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196; il titolare dei dati trattati è la sig.ra Conforti Emanuela presso CT ATI Battisti - via
Fersina, 38122 TRENTO.
Consente, inoltre, la riproduzione fotografica dell’iscritto, il trattamento e l’esposizione dell’immagine fotografica in formato cartaceo o elettronico all’interno e
all’esterno del CT Ata Battisti a fini pubblcitari delle attività svolte senza alcun riconoscimento economico.

DATA

FIRMA

di uno dei genitori o di chi ne fa le veci

COSTO SINGOLO TURNO 125,00€ SCONTO DI 10,00€ DAL 2°FRATELLO ISCRITTO ALLA STESSA SETTIMANA

SEGRETERIA

TEL: 0461 921515 - MAIL info@atatrento.it
da

APRILE a MAGGIO dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 - da GIUGNO a SETTEMBRE dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00

