
 
SCHEDA  DI  ISCRIZIONE  2018 

 
Cognome  

 Nome  

Data di nascita           /          / 

Via e n.  

Città  

Cap.   

Telefono 0471/ 

E-mail:  

Cellulare GENITORI   

  

Taglia abbigliamento XXS - XS - S - M - L - XL - XXL 

  

Classe frequentata  

Scuola frequentata  
 

DATI BANCARI PER IL BONIFICO 
Allegare fotocopia della ricevuta bancaria IBAN:  IT 14 C 06045 11600 00000 2595600 

 

JUVENES FUN Xperience - RICHIESTA DI ISCRIZIONE PER: 
 

 18 GIUGNO 2018 LIDO IN ALTO ADIGE (BZ) EURO 15,00 Le quote indicate 
includono il 

pranzo, i biglietti  
di ingresso,  
i materiali, il 
servizio di 

animazione 

 19 GIUGNO 2018 FATTORIA DIDATTICA  (TN) EURO 30,00 

 20 GIUGNO 2018 RAFTING  EURO 30,00 

 21 GIUGNO 2018 TIRO CON L’ARCO  EURO 25,00 

 22 GIUGNO 2018 ZOO DI AFFI (VR) EURO 40,00 

 

 25 GIUGNO 2018 PERCORSO ALTA FUNE  (BZ) EURO 25,00 Le quote indicate 
includono il 

pranzo, i biglietti  
di ingresso,  
i materiali, il 
servizio di 

animazione 

 26 GIUGNO 2018 LIDO IN ALTO ADIGE (BZ) EURO 15,00 

 27 GIUGNO 2018 ALPINE BOB – MERANO2000 EURO 25,00 

 28 GIUGNO 2018 ORIENTEERING (TN) EURO 30,00 

 29 GIUGNO 2018 CANEVAWORLD  (VR) EURO 45,00 

 
 

 
 

TERMINE PER LE ISCRIZIONI: 30 MAGGIO 2018 
 

 SCONTO DEL 10 % PER IL 3° FIGLIO ISCRITTO 
 

Idoneità all’attività motoria  si  no 
Permesso di rientrare a casa senza genitori al termine delle attività  si  no 
Allergie alimentari (se sì, quali ________________________________________________)  si  no 
Allergie ai medicinali (se sì, quali ______________________________________________)  si  no 
Sa nuotare?  si  no 
Sono iscritti fratelli/sorelle? (indicare i nomi ______________________________________)  si  no 

 
Altre comunicazioni ritenute utili e da far pervenire al responsabile:   
 

          

 

CONDIZIONI PER L’ACCETTAZIONE 
 

In caso di ritiro la quota non potrà essere rimborsata.  

 
Bolzano il _____/_____/20__             
 

Firma (leggibile) del/la ragazzo/a per accettazione 
 

___________________________ 

Firma (leggibile) del genitore per accettazione 
 

_____________________________ 
 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi  dell’art. 13, DL 196/2003 
 
I dati di suo/a figlio/a fanno parte dell’archivio informatico 
dell’ASSOCIAZIONE JUVENES Via Carducci 7 – 39100 
Bolzano, titolare del trattamento. Non saranno oggetto di 
comunicazione o diffusione a terzi in genere, non saranno 
ceduti a terzi, ne messi in un elenco pubblico, ma soltanto 
usati dagli addetti dell’associazione coinvolti nella gestione 
dei dati stessi. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge 
675/96 Lei potrà richiedere modifiche o cancellazioni in 
qualsiasi momento telefonando al 0471/300382 o inviando 
all’indirizzo e mail: posta@juvenes.it.  
 
Responsabile del procedimento è il Sig. Cincelli Sebastian. I 
dati serviranno per far conoscere le iniziative 
dell’Associazione Juvenes. Con la presente chiediamo 
inoltre di poter pubblicare on line o su stampa le foto 
riguardanti il figlio/a.  
Ai sensi dell’art. 7 Dl 196/2003, si possono esercitare i 
relativi diritti fra cui consultare, modificare, cancellare i dati 
od opporsi al loro trattamento, rivolgendosi al titolare al su 
menzionato indirizzo, presso cui è disponibile, a richiesta, 
l’elenco dei responsabili del trattamento.  

mailto:posta@juvenes.it

