Campus Carnevale 2019  Modulo di iscrizione
Nome………………………………..Cognome…….…………………………..CF…………………………………..
luogo e data di nascita……………….………………………………………………………………………………….
Residente in via e n.…………………….………………………..CAP e Comune…………………………………..
Cellulare…………………………………….email…….………………………………………………………………..
Allego copia di un documento di riconoscimento, numero …….…………………………………………………..
In qualità di……………………………………………...chiedo l’iscrizione alle attività My PlayLab Campus per:
ISCRITTO/A n.1 NOME………………………..… COGNOME………………………...…..NATO/A IL………………….

ALLERGIE/PATOLOGIE RILEVANTI………………………………………………………………..…………………………..
giorno/i)

04/03

▢

05/03

▢

06/03

▢

ISCRITTO/A n.2 NOME………………………..… COGNOME………………………...…..NATO/A IL………………….

ALLERGIE/PATOLOGIE RILEVANTI………………………………………………………………..…………………………..
giorno/i

04/03

▢

05/03

▢

06/03

▢

PREZZI, ORARI, REGOLAMENTO

30,00 Euro/giorno iva inclusa. Entrata ore 8.00  9.00 e Uscita ore 12.30  13.00
Eventuali convenzioni o promozioni e richieste particolari di orario o di servizio:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
L’iscrizione viene confermata con il pagamento della quota dovuta. In caso di assenza non è previsto il rimborso
totale/parziale della quota corrisposta. In caso di disdetta, la quota non può essere rimborsata.
Merenda e pranzo sono a carico delle famiglie, possono essere portati all’inizio della settimana o giornalmente,
conservati in frigorifero/freezer e riscaldati al microonde presso la nostra sede. Il cibo deve essere portato in contenitori
chiusi ed “etichettati” con il nome.

CONFERMA DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Consegnando/Inviando il presente modulo compilato confermo la richiesta di iscrizione al servizio My PlayLab Campus e
acconsento al trattamento dei dati per la gestione del servizio richiesto, come specificato nell’informativa allegata sul
trattamento dei dati personali.
Chiedo inoltre l’iscrizione al servizio di mailing list di My PlayLab per ricevere:
aggiornamenti informativi
promozioni commerciali

▢

Vicenza,

▢

Firma
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) 2016/679
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Due Ali Società Cooperativa Sociale a r.l. CF/PIva:
04125090243 con sede in p.tta S. Stefano 7, 36030 Costabissara (VI), nella persona di Stefano Grigoletti
(CF: GRGSFN78T22L781R) in qualità di Amministratore Delegato. Contatto: info@myplaylab.it
I dati vengono raccolti con moduli cartacei e registrati in forma cartacea o digitale.
Il conferimento dei dati personali, e il consenso al loro trattamento secondo la presente informativa, è del
tutto libero e facoltativo. Qualora i dati liberamente forniti non fossero completi o corretti, potrebbe non
essere possibile accedere ai servizi richiesti.
La durata del trattamento dei dati conferiti è limitata al periodo in cui si intende fruire dei servizi richiesti e per
eventuali finalità amministrative richieste da normative vigenti.
Sotto i 16 anni, il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale
sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
I dati trattati non vengono diffusi pubblicamente, né comunicati a terzi, né trasferiti verso Paesi esteri. Nel
caso di iscrizione alla mailing list, i dati vengono raccolti e gestiti attraverso sistemi professionali di terze parti
che garantiscono il rispetto delle policy di gestione privacy e sicurezza vigenti.
Non vengono applicati sistemi decisionali automatizzati per la gestione dei dati o per la profilazione degli
utenti.
E’ garantito il diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la loro rettifica o cancellazione, la limitazione del
trattamento, l’opposizione al trattamento, la portabilità dei dati e quanto esplicitamente indicato dalla
normativa vigente e in particolare dall’art.13 comma 2 lettera b) del GDPR, comunicando la propria volontà
al Titolare del trattamento dei dati.
Aggiornamento a novembre 2018 | Informativa dettagliata su www.myplaylab.it/privacyecookiepolicy

Seguici sui social

Guarda i video dei nostri laboratori
www.myplaylab.it/video
Scrivici per qualsiasi informazione e richiesta
info@myplaylab.it
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