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Modulo di pre-iscrizione al laboratorio specialistico “Faccio da solo” 
 

NOME _____________________________________   COGNOME ______________________________________________ 

 

COMUNE DI RESIDENZA______________________________________________________(pr. ______________)  

 

ETA’ DEL MINORE _______________________  CLASSE FREQUENTATA _____________________________ 

 

E-mail ______________________________    cellulare  _________________________________________________________  

 

POSSESSO COMPUTER   SI  NO 

Frequenza e turni (indicare in ordine decrescente di preferenza sulle disponibilità orarie 

preferite) Frequenza settimanale:  1 volta a settimana  2 volte a settimana  

Giorno/i della settimana Fascia oraria (turno) 

Lunedì e Giovedì  

(turno doppio) 

14.45 – 16.30  

 

16.45 – 18.30  

 

Mercoledì  

Sabato  

(turno doppio) 

14.45 – 16.30  

9.00 – 10.45 

 

16.45 – 18.30  

11.00 – 12.45              

   

Mercoledì 

(turno singolo) 

14.45 – 16.30 

 

16.45 – 18.30 

 

Sabato  

(turno singolo) 

09.00 – 10.45  

 

11.00 – 12.45  

 

 

Data, _____________________                                            Firma ______________________________________________  

 

Il presente modulo, che non dà luogo automaticamente all’iscrizione del minore al servizio, va 

riconsegnato con le seguenti modalità: 

 - via mail a ass.lastrada@gmail.com Oggetto: richiesta iscrizione Laboratorio Faccio da solo! 

-a mano, in busta chiusa, c/o la Casa del Volontariato di Rieti, Piazzale E.Mercatanti n.5 
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Modulo per la privacy 
 

INFORMATIVA 

La informiamo ai sensi del GDPR 2016/679 "che i dati personali da Lei forniti, nome e 

cognome, comune di residenza, mail e telefono, saranno raccolti al fine di poter accedere al 

servizio al quale è interessato. L’indirizzo mail e il telefono ci consentirà di avvertirla una 

volta effettuata la valutazione delle richieste di pre-iscrizione al servizio di doposcuola 

specialistico “Faccio da solo!”., nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di 

riservatezza cui è ispirata l’ attività di questo progetto. 

In particolare tali dati potranno essere raccolti su supporto cartaceo o registrati su supporti 

elettronici ed elaborati solo ed esclusivamente in rapporto all’attività del progetto e 

conservati fino a 5 anni dopo la raccolta. In relazione al trattamento dei suoi dati personali 

Ella potrà esercitare tutti i diritti consentiti dalla legge e potrà chiedere per via postale o mail 

al titolare del trattamento la modifica o la cancellazione per via postale o mail al Titolare del 

trattamento, che soddisferà la sua richiesta entro 30 giorni 

Il titolare del trattamento è La Strada Onlus, con sede legale in Cittaducale, via F.Turati n.9, 

(RI), tel. 3482373246, Mail: ass.lastrada@gmail.com rappresentata da Giuliani Roberto, 

(ass.lastrada@gmail.com). 

 

Qualunque motivo di insoddisfazione o protesta potrà essere da Lei riportato alla Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio n.121 00186 Roma. 

Consenso informato 

Conosciute le finalità e le modalità di elaborazione dei dati e che potrò richiederne in qualsiasi 

momento la modifica o la cancellazione,  acconsento al loro trattamento. 

 

Nome ____________________________________   Cognome ___________________________________________________ 

 

Data ______________________________________ Firma ________________________________________________________ 
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