
 
  C.R.I. 2017  

CAMPO CREATIVO INVERNALE 
 

Termine iscrizioni 18 dicembre 2017 
 

 
Nome e cognome (genitore)…………………………………..............……………………………………… 
 
Codice fiscale (genitore).................................................................................................................... 
 
Luogo e data di nascita (genitore)........................................................................................................ 
 
Nome e cognome (partecipante).................……......……..………………………………………………… 
 
Luogo e data di nascita (partecipante)…………...................……………………………………………… 
 
Residente in via......................................................... Città.................................. Prov. ...................... 
 
Telefono (recapito da contattare in caso di necessità)………………………………………… 
 
E-mail (compilare in stampatello).....................………………………………………………… 
 
autorizzo mio figlio/a a partecipare al CRI 2017 versando la quota di: 
 

 150 € 
 140 € (per chi ha partecipato ai campi estivi 2017) 
 135 € (secondo figlio iscritto) 

 
 

La quota va versata all'atto dell'iscrizione in contanti presso il Parco Ludico di Galbiate in via Bergamo 1 
(venerdì, sabato o domenica dalle 15.30 alle 18.30) oppure con bonifico bancario sul conto intestato a Coop. 
Soc. Liberi Sogni Onlus IBAN: IT 72 V 05584 53860 000000002735 causale di pagamento "contributo CRI 2017 
+ nome e cognome figlio/a" 
 
 
Data....................................                                             FIRMA (genitore)......................................................... 
 
 
PRIVACY 
Legge 169/03 – Tutela della privacy. I dati personali verranno trattati in forma automatizzata al solo fine di prestare il servizio in oggetto e tali dati 
non verranno divulgati. Il titolare è la Cooperativa Sociale Liberi Sogni Onlus, via S. Carlo 13, 23801, Calolziocorte –LC, verso la quale potrà 
esercitare i diritti di cui all’art. 13 della medesima legge (accesso, correzione, cancellazione, opposizione a trattamento, ecc.). 
Eventuali fotografie, scritti e disegni dei partecipanti potranno essere utilizzati per gli scopi sociali di “LIBERI SOGNI” e per pubblicazioni varie 
senza specifica autorizzazione. 
 
SERVIZIO DI NEWSLETTER 
L’adesione all’iniziativa dà diritto all’iscrizione al servizio di newsletter della Cooperativa Sociale Liberi Sogni. Se non 
desidera iscriversi, barri la casella qui accanto � 
 
 

 
Data ...............................................         Firma per accettazione …………………………..….............  
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