CENTRO RICREATIVO DIURNO SAN BENEDETTO
ESTATE 2018

FOTO

DOMANDA ASSISTENTI /ANIMATORI ( DA PRESENTARE ENTRO 31.03.2018 )
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
Nato/a _________________________ Prov. _____il ______________________(età richiesta 18 anni compiuti)
Residente a

cap

in Via/p.zza________________________________

Cell.___________________________________Altro recapito telefonico ________________________________
Codice Fiscale___________________________________Ind. E-mail __________________________________
q

Dichiara di essere maggiorenne e

CHIEDE
di essere ammesso/a a svolgere attività educativa presso il Centro Ricreativo Diurno San Benedetto di Trezzo
Sull’Adda per il:
q

1° TURNO DALL’ 11 GIUGNO AL 30 GIUGNO

q

2° TURNO DAL 2 LUGLIO AL 21 LUGLIO

q

3° TURNO DAL 23 LUGLIO ALL’ 11 AGOSTO

q

4° TURNO DAL 20 AGOSTO ALL’ 8 SETTEMBRE

Studi in corso: ______________________________________________________________________________
ATTIVITA’ GIA’ SVOLTA PER IL CENTRO
Anni:

In qualità di:

__________________

EVENTUALI ALTRE ESPERIENZE DI ASSISTENTE ANIMATORE
Anni:

Luogo:

Gruppo:

Allegare CURRICULUM VITAE
DICHIARA
q
q

Di condividere l’impostazione socio educativa del Centro e di partecipare ai corsi preparatori che
verranno organizzati.
Di non avere carichi penali pendenti.

La presentazione della domanda non implica l’effettivo conferimento dell’incarico che verrà comunicato dopo la
partecipazione al colloquio individuale.
PRIVACY Consenso personale
Informiamo che la Fondazione Opera Pia San Benedetto” per poter svolgere le attività presso il Centro Ricreativo
Diurno S. Benedetto ha necessità di acquisire informazioni relative agli Assistenti-Educatori che intendono operare
nei periodi di soggiorno estivo presso il Centro stesso.
I dati personali saranno trattati conformemente alle attività di assistenza ed educazione improntate ai principi di
liceità e correttezza nella tutela dei suoi diritti e in particolare a quello di riservatezza.
La informiamo che potrà esercitare in qualsiasi momento il suo diritto previsto dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 di
conoscere quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati, nonché richiedere che vengano aggiornati, rettificati e
integrati o richiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge.
Il sottoscritto consapevole del fatto che il mancato consenso comporta l’impossibilità da parte della Fondazione
Opera Pia San Benedetto a farLe svolgere l’attività, acconsente al trattamento dei suoi dati e autorizza la
realizzazione di riprese video e/o foto nonché l’utilizzo delle immagini e dei contenuti delle stesse su brochure e
prodotti editoriali e sul sito web realizzati nell’ambito delle attività del Centro Ricreativo Diurno San Benedetto.
I promotori si impegnano all’uso fedele delle immagini e dei contenuti ripresi nell’interesse della persona nonché
alla tutela dei dati personali conformemente al dettato del D. Lgs.196/2003.
Trezzo Sull’Adda,_______________________

FIRMA
_________________________________

