
 
DATI RELATIVI AL BAMBINO   
     

COGNOME       
 
NOME         
 
ETA'    
 
I Suoi dati sono trattati secondo le modalità del decreto legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il titolare del trattamento 
è EIDOS IN RETE, con sede in FIUMICINO (RM), VIA COPENHAGEN 18/E. Il 
responsabile del trattamento è l'ASSOCIAZIONE indicata nella presente comunica-
zione. A tali fini i dati potranno essere trattati con o senza ausilio di mezzi elettroni-
ci e/o telematici. Il conferimento dei dati è facoltativo. Lei ha i diritti previsti dall’art. 
7 del Codice in materia di protezione dei dati personali tra cui il diritto di ottenere: la 
conferma della esistenza dei dati personali che La riguardano e la loro comunica-
zione; l’indicazione dell’origine, l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la 
cancellazione dei medesimi. Potrà sempre opporsi all’ulteriore trattamento dei Suoi 
dati. Per avvalersi di tutti questi diritti potrà rivolgersi all'ASSOCIAZIONE, presso 
l’indirizzo indicato nella presente comunicazione. 
     
ACCONSENTO    
     
____________________   
(Firma del Genitore)   

   COMUNE DI FIUMICINO 

Calendario: 
 19.10.2011 Pronti, partenza, via!  
- giochi per la conoscenza reciproca. 
 26.10.2011 Conosciamoci giocando!  
- giochi di gruppo. 
 02.11.2011 Fidati, ci sono io!  
- giochi sulla fiducia. 
 09.11.2011 Giochiamo con la fantasia!  
- giochi di fantasia 
 16.11.2011 Un soffio colorato.  
- bolle di sapone 
 23.11.2011 Sei tutto rosso! Sorridi!  
- le emozioni 
 30.11.2011 Costruiamo con il corpo!  
- acrobatica I 
 07.12.2011 In cima alle piramidi!  
- acrobatica II  
 14.12.2011 Faccia da clown!  
- il clown I 
 21.12.2011 Naso rosso, trucco e magia!  
- il clown II  

MERCOLEDÌ - h. 17.00 

DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA 

 

Il laboratorio è GRATUITO 

DATI RELATIVI AL GENITORE  
     

COGNOME         NOME      
   
DATA E LUOGO DI NASCITA 
     

INDIRIZZO    CAP 
 
COMUNE   PRV. 
 
RECAPITO TELEFONICO 
 
EMAIL       
    

DOCUMENTO N.     
 
RILASCIATO DA                  SCADE IL    
     

 
FIRMA      
 
 
DATA     

Via Copenhagen, 3 — Ex scuola media (Pleiadi) 

Per informazioni e iscrizioni 
Tel. 333 - 43.91.643 

www.eidosinrete.org 
bibliobsco@eidosinrete.org 

il clown “FOSSETTO” con il suo 
LABORATORIO DI GIOCOLERIA  

A grande richiesta ritorna al BIBLIOBOSCO  


