
MODULO DI ISCRIZIONE AI LABORATORI SU ZOOM

Modulo da spedire compilato in ogni sua parte a bimbicreativi123@gmail.com

Io sottoscritto (nome e cognome del genitore) _____________________________________

Residente in via__________________________ CAP_________Città______________  Prov ____

C.F.________________________ P.I._____________________Tel_____________________

Email____________________________

in qualità di genitore/tutore del minore:

Minore n. 1    Minore n. 2       Minore n. 3  Minore n. 4

Nome______________ Nome_____________   Nome___________         Nome ___________

Età______     Età ______                    Età ______ Età _____

Mi voglio iscrivere a (metti una “x”):            laboratorio gratuito di prova                 n. 1 laboratorio € 8        

n. 2 laboratori € 15              n. 3 laboratori € 22         n. 4 laboratori €29            n. 5 laboratori €35

Chiedo di partecipare ai seguenti laboratori creativi su Zoom (metti una “x”):

COSTRUIAMO LA CORONA DI NATALE

Mercoledì 09.12.20 h 17:00

Sabato     12.12.20 h 10:30

CREIAMO TANTE DECORAZIONI DA APPENDERE ALL’ALBERO

Domenica    13.12.20 h 10:30 

Mercoledì 16.12.20 h 17:00

PREPARIAMO I SEGNAPOSTO NATALIZI 

Sabato     19.12.20 h 10:30

Domenica 20.12.20 h 10:30

COSTRUIAMO UN GIOCO PER DIVERTIRCI IN FAMIGLIA

Mercoledì 23/12/20 h 17:00

Domenica 27/12/20 h 10:30

LAVORETTO PER FESTEGGIARE IL NUOVO ANNO

Lunedì      28/12/20 h 10:30

Mercoledì 30/12/20 h 10:30

Sono consapevole che durante tutta la durata del laboratorio è necessaria la presenza di un adulto che si assume la

responsabilità completa del/dei minori e di tutto quanto accade durante lo stesso.

Il trattamento dei dati personali presenti e comunicati in questo modulo sarà effettuato in modalità elettronica al

fine  di  poterVi  aggiornare  sulle  future  iniziative  di  Irene  Marzi  attraverso  email,  newsletter,  whatsapp  con

frequenza anche settimanale. I dati non verranno ceduti a terzi. Il conferimento dei dati è facoltativo. In qualsiasi

momento  è  possibile  esercitare  il  diritto  di  modifica,  rettifica  e  cancellazione  indicato  da  Regolamento  UE

2016/279 GDPR (General Data Protection Regulation) mandando una comunicazione a bimbicreativi123@gmail.com.

Il titolare del trattamento dei dati è: Irene Marzi. Per la privacy policy fai riferimento a www.bimbicreativi.it

Presto il consenso Nego il consenso 

Ho letto e compreso i termini e le condizioni generali trovate su www.bimbicreativi.it, che accetto e sottoscrivo

Luogo e data__________________      _______________________________

  Firma del genitore/tutore

Bimbi Creativi di Irene Marzi – Via Papa Paolo VI, n. 8, 25015 – Desenzano del Garda (BS)

P.I. 04072450986     bimbicreativi123@gmail.com 


