
 Iscrizione esclusivamente online il 26. marzo 2022, dalle 9-17 Uhr 

 per Kindersommer e Singwoche kindersommer.mittelvinschgau@jugenddienst.org 

 per Erlebniswochen erlebniswochen.mittelvinschgau@jugenddienst.org 

Kindersommer Silandro, Erlebniswochen Laces, Singwoche Lasa 

Il*la sottoscritto*a: ________________________________________________________ 
 
 

nato*a a: ____________________________________ il: _________________________ 

residente a: CAP: ________________ comune di: __________________________________ 

via: ___________________________________________________________________ 

no. telefono.: ________________________________________________________________ 

Email: _____________________________________________________________________ 

iscrivo mio figlio/ mia figlia 

Cognome/ nome: _________________________________________________________ 

nato*a a: ____________________________________ il: _________________________ 

residente a: CAP: ________________ comune di: ________________________________ 

via: ________________________________________________________ 

 

• periodo desiderato: X X 

settimana periodo 
Kindersommer 

Silandro 
Erlebniswochen 

Laces 

1a settimana 27. giugno – 01. luglio   

2a settimana 04. – 08. luglio   

3a settimana  11. – 15. luglio   

4a settimana 18. – 22. luglio   

5a settimana 25. – 29 luglio   

6a settimana 01. – 05. agosto   

7a settimana 08. – 12. agosto   

Singwoche Lasa 

1a settimana 25. – 29. luglio  

2 a settimana  16. – 19. agosto  

mailto:kindersommer.mittelvinschgau@jugenddienst.org
mailto:erlebniswochen.mittelvinschgau@jugenddienst.org


☐ mio*a figlio*a può sempre tornare a casa da solo*a 

☐ mio*a figlio*a non può tornare a casa da solo*a 

☐ mio* figlio*a può nuotare da solo*a senza un ausilio per il nuoto 

Le rispettive settimane si svolgono solo con un numero minimo di 8 bambini a settimana. 
La partecipazione all‘ offerta è obbligatoria dopo il pagamento del contributo (Deliberazione 
della Giunta provinciale no. 57, 23.01.2018 allegato A §6, 2.c). Tutte le ulteriori informazioni su 
pagamento, assicurazione, ecc. sono disponibili nelle penultime pagine della nostra brochure 
estiva e sul nostro sito web. 

DATA  IL TUTORE LEGALE 

___________________________  ____________________________________ 

Informativa sulla protezione dei dati personali (EU 2016/679) 

L’intera scheda informativa sulla protezione dei dati personali „programmi estivi Jugenddienst 
Mittelvinschgau“ è disponibile sul nostro sito web 
(https://www.jugenddienst.it/de/jugenddienste/jugenddienst-mittelvinschgau/datenschutz-1787.html), o verrà 
inviata via e-mail su richiesta. 

18. Trattamento dei dati sanitari - Consenso 
Per l'adempimento dell'obbligo di sorveglianza e per la protezione dei partecipanti minorenni, il JDMV deve sapere se esistono 
determinate malattie preesistenti. Il trattamento di questi dati avviene tramite il Suo consenso. 

□ Accettando l'informazione sulla protezione dei dati, io (nel caso di partecipanti minorenni, le persone 

esercenti la potestà genitoriale) acconsento al trattamento dei miei dati sanitari per gli scopi indicati al 
punto 8 dell'informazione sulla protezione dei dati. 

Data / Firma 

19. Relazioni pubbliche - Consenso facoltativo 
Il JDMV intende presentare le sue attività al pubblico e di informarlo su eventi/attività attuali. Poiché queste attività di relazioni 
pubbliche non sono necessarie per la partecipazione al programma estivo, è richiesto il consenso esplicito da parte Sua. 

□ Accettando l'informazione sulla protezione dei dati, io (nel caso di partecipanti minorenni, le persone 

esercenti la potestà genitoriale) acconsento che il mio nome e cognome siano utilizzati per gli scopi 
indicati al punto 9 e nei media ivi menzionati. 

Data / Firma 

 

□ Accettando l'informazione sulla protezione dei dati, io (nel caso di partecipanti minorenni, le persone 

esercenti la potestà genitoriale) acconsento all'utilizzo della mia fotografia per gli scopi indicati al punto 9 
e nei media ivi indicati. 

Data / Firma 

 

□ Accettando l'informazione sulla protezione dei dati, io (nel caso di partecipanti minorenni, le persone 

esercenti la potestà genitoriale) acconsento che il mio nome, cognome e indirizzo e-mail o numero di 
telefono cellulare possano essere utilizzati per l'invio della newsletter secondo il punto 9. 

 

Data / Firma 

https://www.jugenddienst.it/de/jugenddienste/jugenddienst-mittelvinschgau/projekte/sommerprogramm-2409.html
https://www.jugenddienst.it/de/jugenddienste/jugenddienst-mittelvinschgau/datenschutz-1787.html

