
    

               

 MODULO DI ISCRIZIONE -  “LE GRU KIDS – speciale VACANZE DI NATALE ”  

  

Compilare in stampatello e inviare all’indirizzo e-mail: info@spaziomnibus.it 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (in qualità di genitore o chi ne fa le veci) lavoratore presso…………………………………………………………… 
 
COGNOME …………………………………………………………………………  NOME ……………………………………………………………………………… 

RESIDENTE A ………………………………………………………………………………… CAP ………………………………  PROV. ………………………… 

VIA ……………………………………………………………………………………………TEL/CELL……………………………………………………………………         

E-MAIL (indirizzo sul quale riceverete conferma d’iscrizione) …………………………………………………………………………………… 

 

C H I E D E 
  

CHE IL BAMBINO/A COGNOME ………………………………………………………………    NOME ………………………………………………………… 

NATO/A A……………………………………………… PROV………… STATO ESTERO ………………………  IL …………………………………………… 

RESIDENTE A (solo se diverso dal genitore) ……………………………………………….………………  CAP……………………   PROV…………… 

VIA ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………N. ………… 

Eventuali allergie o intolleranze alimentari (in caso affermativo allegare certificato medico necessario per la mensa) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Patologie   � NO    � SI specificare quali ……………………………………………………………………………………………………………………….     

Il genitore dichiara che il proprio figlio è in possesso di certificazione handicap  

� NO    � SI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Altre note personali ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

SIA ACCOLTO PRESSO IL CENTRO “LE GRU KIDS – speciale VACANZE DI NATALE” NEI GIORNI: 

 

� 23 dicembre          � 24 dicembre                � 28 dicembre                 � 29 dicembre                 

� 30 dicembre           � 31 dicembre                  � 4 gennaio                             � 5 gennaio    

  

Si precisa che sarà stilata una graduatoria d’inserimento pertanto, l’iscrizione si intenderà accettata solo a seguito di conferma 

via e-mail da parte dei nostri uffici che vi autorizzerà al versamento del saldo della quota di partecipazione da versarsi entro il 

18/12/2015 tramite bonifico bancario IBAN: IT550 E033 5901 6001 0000 0073 371 intestato a Spaziomnibus a.s.d., Banca 

Prossima – Filiale di Milano).  

Indicare nella causale: “Le Gru Kids natale 2015”, nome e cognome del bambino e i giorni di frequenza.  

La ricevuta di pagamento dovrà pervenire all’indirizzo e-mail: info@spaziomnibus.it 

 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 “Codice della privacy”, si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti, è finalizzato 
esclusivamente al perseguimento dei fini istituzionali di Shopville Le Gru e di Spaziomnibus a.s.d. e sarà svolto nel rispetto della normativa 
predetta, con modalità prevalentemente cartacee, informatiche o telematiche e mediante l’adozione e l’utilizzo di strumenti idonei ad elaborarli 
anche insieme a dati riferiti ad altri soggetti. 

 

 

Data e luogo __________________________       Firma ______________________________________________________ 


