
 

           AZIENDA SPECIALE TERRACINA 
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA 

 

 

SCHEDA ISCRIZIONE 
Da presentarsi entro LUNEDI’ 9 AGOSTO 2021 

C E C  2021 
Centri Estivi Comunali 

TRA CIELO E MARE 

“ Fiabe d’estate” 
I Centri Estivi Comunali sono gratuiti  

 

Inviare a :  servizisociali@aziendaspecialeterracina.it 

 

 per bambini dai 3 ai 5 anni    

 per bambini dai 6 ai 10 anni   
11 ai 12 anni 

  (barrare la casella corrispondente alla scelta) 
 

La sottoscritta (madre) (Cognome) _________________________ (Nome)________________________ nata a 

_____________________ il____/_____/_________ Cod. Fisc. _______________________________ 

residente a ______________________________ via __________________________________ n.____ tel. 

_____________________ cell. _________________ e-mail_____________________________________ 

 

Il sottoscritto (padre) (Cognome) _____________________________ Nome)__________________________ 

nato a _____________________ il____/_____/_________ Cod. Fisc. _______________________________ 

residente a ______________________________ via __________________________________ n.____ tel. 

____________________ cell. _________________ e-mail_____________________________________ 

IN QUANTO ESERCITANTI LA POTESTÀ GENITORIALE ISCRIVIAMO: 

Nome e Cognome del minore _________________________________________________________ nato a 

___________________________________________________ il ______/_____/_______  

Cod. Fisc. _____________________________________________ residente a _______________________ 

via _________________________n._______, al Centro Estivo del Comune di  Terracina gestito 

dall’Azienda Speciale  

 
SCEGLIAMO DI FRUIRE DEL SERVIZIO (gestito dall’Azienda Speciale sul lido Comunale Galatea  
 

o GALATEA 1  Levante 
 

o GALATEA 2 Ponente  
( Scegliere un sola opzione )  

mailto:servizisociali@aziendaspecialeterracina.it
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con orario dalle ore 8 alle ore 13 (pranzo escluso) nelle seguenti settimane di attività:  
(barrare la casella corrispondente alla scelta) 
 
 MODULO 1  dall’11 AGOSTO al 23 AGOSTO o  
 
 MODULO 2  dal 24 AGOSTO AL 13 SETTEMBRE  
 
 
Siamo consapevoli che: 

il servizio sarà attivato per un numero massimo di 30 partecipanti per ogni centro estivo suddivisi per fasce di 

età e per  

- gruppi da 10  di età compresa fra i 3 e i 5 anni 

- gruppi da 10  di età compresa fra i 6 e i 9 anni 

- gruppi da 10  di età compresa fra gli 10 e i 12 anni 

Che il  Centro Estivo non prevede il pranzo per i partecipanti  

 

Dichiariamo che nostro figlio/a è: 

 RESIDENTE nel Comune di Terracina   NON RESIDENTE nel Comune di  Terracina  

 
Ci impegniamo, una volta ricevuta la mail di conferma dell’iscrizione, ad accompagnare nostro figlio/a  presso il 
centro estivo prescelto. 
 

La conferma dell’iscrizione rispetterà il criterio della data di ricezione della mail di iscrizione a cui viene 

assegnato in automatico il protocollo di arrivo   

 
Pur non assumendo carattere vincolante, nell’ottica di garantire un migliore servizio, è possibile segnalare 

eventuali preferenze rispetto alla composizione dei gruppi (es. se si desidera che il proprio figlia/o sia iscritto nel 

gruppo in cui è presente anche l’amica/o, fatte salve le suddivisioni per fasce d’età) ____________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
SI ALLEGA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL GENITORE RICHIEDENTE. 
 
 
 
 
 
Data ___________________            Firma del genitore 

 o l’esercitante la patria podestà 
 

_____________________________________ 
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CENTRI  ESTIVI COMUNALI  2021 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono 
fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del procedimento relativo ai  
Centri  Estivi Comunali.  
Il Titolare del trattamento è il  Direttore dell’azienda Speciale  Dott.ssa Carla Amici, i dati di contatto del 
responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul sito web istituzionale dell’Azienda 
Speciale Terracina. 
I dati e le informazioni di persone fisiche, raccolti in fase di pre-adesione ed iscrizione al Centro Estivo 
Comunale sono trattati dall’ente per le finalità connesse e strumentali all’avvio e all’organizzazione del Centro 
Estivo. 
 I dati saranno trattati per la stesura degli elenchi dei partecipanti, coperture assicurativa, ed in generale per 
ogni finalità connessa all’attività in oggetto.  
I dati personali raccolti nelle domande di iscrizione possono essere oggetto di consultazione da parte della 
Azienda Speciale Terracina ente di gestione dei Centri Estivi Comunali.  I dati saranno oggetto di archiviazione 
e conservazione per la durata prevista dalla legge. La durata dei trattamenti sarà limitata fino alla fine dei  Centri 
Estivi.  
Saranno garantiti i diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR, che potrete esercitare con la modulistica messa a 
disposizione sul sito istituzionale, sezione privacy, ove troverete ulteriori informazioni utili sul trattamento dei 
vostri dati. Ciascuna parte si obbliga ad adottare misure di protezione dei dati personali conformi ai principi di 
cui al GDPR. 
 
 
 
 
 
 
         Firma per presa visione 
 
Data ________________  ______________________________________________________ 
               


