Iscrizioni entro:
5 luglio
(talent@weturtle.org)

TALENT CAMP
CENTRI ESTIVI TECNOLOGICI
MODULO DI ISCRIZIONE
(scrivere in maiuscolo)

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
TALENT SRL Via Bachelet 23
Osimo (AN) Tel. 328/9055837
Referente Dott.ssa Elisa Mazzieri
www.talenteducation.it

Il sottoscritto COGNOME E NOME GENITORE .......................................................................... CF……................................
INDIRIZZO................................................................Nr……....CAP................CITTÀ............................................PROV..........
EMAIL ............................................................... TEL. FISSO ........................................ TEL. CELL........................................
essendo stato informato riguardo alle attività educative, ludiche e motorie che vengono svolte presso il Centro Estivo, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni previste all’art. 76 del summenzionato D.P.R., sotto la propria personale responsabilità dichiara di aver
comunicato eventuali difficoltà del proprio figlio che possano essere incompatibili con l’attività sopra detta ed esonera la
TALENT SRL da ogni responsabilità scaturente dallo svolgimento delle stesse.
CHIEDE L’ISCRIZIONE DI
COGNOME E NOME RAGAZZO/A ...............................................................................................................................
NATO/A IL................................. A .............................................................................PROV................ SESSO M

F

SCUOLA DI PROVENIENZA ............................................................................................................ (Istituto, Plesso, Città)
al “Centro estivo tecnologico TALENT CAMP” alla seguente settimana:

15-19/07 ANCONA
Pertanto si impegna a versare la quota di iscrizione per il proprio figlio/a dopo la conferma di attivazione del corso.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare il modulo compilato e firmato via Email o WhatsApp (scansione o foto leggibile) all’indirizzo
talent@weturtle.org o al numero 328 9055837 entro dieci gg dall’inizio della settimana di interesse
(L’originale deve essere consegnato il primo giorno di attività.). Attenzione! I posti sono limitati perciò
consigliamo di inviare l’iscrizione con anticipo.

QUOTA D’ISCRIZIONE
CAMP DI ANCONA: 92€ PER ALUNNI DELL’IC NOVELLI
NATALUCCI –
100€ PER TUTTI GLI ALTRI

SCONTO FRATELLO/SORELLA: -10% PER SU
ENTRAMBE LE QUOTE

COMPRENDE
Sorveglianza dalle 8.00 alle 13 e tutto il materiale didattico e tecnologico necessario per lo svolgimento delle
attività. Attestato di fine corso. Assicurazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento dovrà essere effettuato dopo la conferma di attivazione del corso. TALENT SRL
comunicherà agli iscritti l’attivazione del corso entro 7 giorni dall’inizio di ogni settimana.
La quota di iscrizione dovrà essere versata entro il 13 luglio a favore di IC Novelli Natalucci tramite bonifico
bancario:
codice IBAN IT43F0808602601000100181862
Indicare come causale CAMP Estivo Robotica + Nome e Cognome dell’alunno, classe e scuola
frequentata.
La prova del pagamento deve essere inviata via mail all’indirizzo talent@weturtle.org o con messaggio
whatsapp al numero 3289055837.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY : (informativa completa sul sito www.talenteducation.it)
Dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa completa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa
nazionale in vigore, ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali e di mio figlio/a per
le finalità e per la durata precisati nell’informativa. In particolare, per le finalità specificate i dati dell’utente saranno
trattati SOLO su specifica accettazione del consenso:
Acconsento alla pubblicazione di foto e video per le finalità sopracitate:
Presto il mio consenso
Non presto il mio consenso
Invio di promozioni, comunicazioni di cortesia e/o di materiale promozionale/informativo (dati non ceduti a terzi):
Presto il mio consenso
Non presto il mio consenso

DATA .................................

FIRMA GENITORE …….......................................................

