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“La Bottega del Natale” 
 

MODULO DI ISCRIZIONE – CENTRI DI NATALE TRISSINO 

DATI GENITORE: 

Cognome    Nome                                             

Codice Fiscale per la fatturazione:                                                                              

Residente in via    CAP                             

Città    Telefono     

E- Mail                                                                                                                           

GENITORE DI                                                                     DI ANNI                       

   PART TIME        FULL TIME       

INDICARE I GIORNI DI FREQUENZA……………………………………………………… 

Il costo del centro di Natale, che verrà comunicato a seconda dei giorni di frequenza, è 

da versare entro il 30/12/2022 presso la Banca delle Terre Venete filiale di Ponte  di 

Barbarano IBAN IT56U0839905735000000109158. 

In caso di assenze per malattia o quarantena, la quota rimane invariata. 

 

                                Firma del genitore                                   

 
Ai sensi della legge 675/96 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si 

informa che i dati personali raccolti con la presente scheda di adesione saranno trattati per esclusive finalità associative 

gestionali, mediante elaborazione con criteri prefissati; i dati raccolti non saranno mai, in nessun caso, comunicati , diffusi o 

messi a disposizione di enti diversi dalla GialloGioia società Cooperativa Sociale. 

 
Dichiara poi di dare il proprio consenso all’utilizzo di FOTO del proprio figlio fatte durante le attività del servizio per SOLI fini di 
documentazione o di proiezioni legate all’attività. 

 

                                 Firma del genitore   
 
 

 

Data e luogo………………………………………. 
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