ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO - CASTELMARTE

ORATORIO ESTIVO 2022

“BATTICUORE – Gioia piena alla tua presenza”

dal 13 giugno al 29 luglio
(aperto ad alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado)

MODULO DI ISCRIZIONE
iscrizione entro il Venerdì 27 maggio
Il servizio verrà attivato con un minimo di 15 iscritti.
In caso di domande di iscrizione superiori a numero 45, per l’ammissione verrà data la precedenza ai residenti.
Io sottoscritto/a ......................................................................... C. F. .......................................................................................
genitore di.................................................................................... data di nascita del minore ................................................
Residente a ................................................................. in via ....................................................................................................
Telefono/i ........................................................................................ E-mail ............................................................................
che ha frequentato la classe ……............. □ della Scuola primaria □ della Scuola secondaria di 1° grado
chiede di iscrivere il proprio figlio all’Oratorio estivo. Indicare le SETTIMANE in cui si intende affidare il minore.
Tutto il giorno (mattino, pranzo,
pomeriggio) dalle 7,45 alle 17,00

Solo pomeriggio dalle ore 13,30
alle ore 17,00

PRIMA SETTIMANA 13.06-17.06

□

□

SECONDA SETTIMANA 20.06-24.06

□

□

TERZA SETTIMANA 27.06-1.07

□

□

QUARTA SETTIMANA 4.07-8.07

□

□

QUINTA SETTIMANA 11.07-15.07

□

□

SESTA SETTIMANA 18.07-22.07

□

□

SETTIMA SETTIMANA 25.07-29.07

□

□

ORARIO DI FREQUENZA: dalle 8,00 (con possibilità, secondo necessità, d'ingresso alle 7.45) alle 17,00 (con
possibilità, secondo necessità, d’uscita alle 17.15)

COSTO DEL SERVIZIO per settimana
- tempo pieno è di euro 60,00 (fratelli euro 55,00). comprensivo di IVA, pasti e maglietta
- tempo parziale è di euro 35,00 (fratelli euro 30,00) comprensivo di IVA e pasti e maglietta
con l’iscrizione si chiede un contributo di 10€ per le spese della Parrocchia da versare direttamente all’incaricato
della stessa.
Indicare la taglia della maglietta
Taglia maglietta □ 7/8 anni, □ 9/10 anni, □ 11/12 anni □ 13/14 anni □ S □ M □ L □ XL □ 2XL
ORARIO GIORNATA TIPO
7.45 - 9.00

Entrata ed accoglienza “il cerchio degli accordi”
Con eventuale triage di ingresso.

9.00 - 9.15

Preghiera

9.15 - 10.15

Svolgimento di compiti delle vacanze

10.15 - 10.45 Merenda e gioco libero
10.45 - 11.45 Giochi organizzati all’aperto (in caso di pioggia nel salone) e preparazione al pranzo
12.00 - 13.30 Pausa mensa e gioco libero
13.30 - 14.30 Accoglienza pomeridiano
14,30 - 15.30 Laboratori: manuale, musicale-coreutico, sportivo ed altro
15.30 - 16.30 Giochi organizzati all’aperto (in caso di pioggia nel salone).
16.30 - 17.00 Merenda con apertura bar, uscita con saluti
Durante la settimana la “giornata tipo” potrà subire delle variazioni (esempio uscita sul territorio ed altre iniziative)
NOTE E COMUNICAZIONI PARTICOLARI: allergie ad alimenti, animali, pollini, intolleranze, assunzione di
medicine (accompagnate da relativo certificato medico). Difficoltà generali di apprendimento e comportamentali
(potranno essere comunicate anche tramite colloquio, previo appuntamento).
………………….............................................……………......………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
Il sottoscritto ______________________________________ AUTORIZZA:
Barrare solo la propria scelta avendo cura di consegnare i relativi moduli di delega (ritiro del minore o uscita autonoma) che verranno inviati

❒ gli operatori dell’Oratorio estivo ad affidare nella fase di uscita, al termine delle attività, il minore indicato
(declinando ogni responsabilità verso i promotori/gestori) alle seguenti persone maggiorenni:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
❒ il minore indicato a rientrare a casa in autonomia al termine delle attività declinando ogni responsabilità verso i
promotori/gestori. Breve descrizione del percorso:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
Il presente modulo di iscrizione, il modulo relativo alla privacy ed eventuali deleghe, dovranno essere consegnati
LUNEDÌ 23 MAGGIO all’incontro che si terrà alle ore 20.30 presso il salone dell’Oratorio di Castelmarte (la delega per
l’eventuale affidamento all’uscita oppure per l’uscita autonoma verranno inviate in caso d’iscrizione).

Solo in via eccezionale il tutto potrà essere inviato, fotografato o scansionato, VIA EMAIL all’indirizzo
cooperativabiscroma@gmail.com oppure via whatsapp al numero 3348406342 entro VENERDÌ 27 MAGGIO . In
questo caso tutti gli originali dei moduli cartacei dovranno comunque essere consegnati al primo giorno di frequenza.
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Il/La sottoscritto/a si impegna al pagamento della quota per l’intero periodo prescelto, versando almeno la metà della
somma (non restituibile) a conferma dell’iscrizione. Il saldo dovrà essere effettuato nella prima settimana di luglio. Nel
caso di adesione solo ad una o due settimane viene richiesto il versamento per intero dell’importo delle stesse.
Il versamento dell'importo potrà essere fatto in:
- contanti o assegno al termine dell’incontro di LUNEDÌ 23 MAGGIO (seguirà fattura).
- tramite bonifico bancario intestato alla Cooperativa entro VENERDÌ 27 MAGGIO.
ACCREDITO BANCARIO c/c nr. 436/0021048 intestato a Cooperativa Sociale Biscroma Onlus presso BANCA
POPOLARE DI SONDRIO filiale di Canzo ABI 05696- CAB 51070 IBAN IT25 G056 9651 0700 0002 1048
X51. Inserire nella causale: saldo o anticipo “ORATORIO ESTIVO Castelmarte 2022”, il nome dell'intestatario
della fattura, nome del bambino.
L’ISCRIZIONE ALL’ORATORIO È VINCOLANTE:
L’ente gestore si riserva la facoltà di accettare l’iscrizione e di comunicare l’eventuale rifiuto, motivandolo. In caso di
ritiro del bambino, anche senza frequenza, la quota versata non sarà rimborsata, salvo casi gravi ed eccezionali,
documentati.
Il genitore è a conoscenza che:
- gli organizzatori si riservano la facoltà di sospendere il servizio nei confronti dei minori che si renderanno responsabili
di ripetuti comportamenti non rispettosi delle regole di convivenza civile e/o potenzialmente pericolosi per sé e per gli
altri.
- è vietato l’utilizzo di cellulare o altri dispositivi simili. In caso di bisogno il genitore sarà contattato direttamente
dall’operatore della Cooperativa. Si raccomanda fortemente di non portare al centro oggetti preziosi, la Cooperativa non
sarà responsabile di eventuali furti o danneggiamenti.
- la frequenza del centro estivo sarà regolata da eventuali sviluppi in campo normativo relativi alla situazione pandemica
(misure organizzative, igienico – sanitarie e comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio
da Covid-19). Per questo motivo potranno essere richieste dichiarazioni aggiuntive (es. patto di corresponsabilità,
avvenuta guarigione…)
Il genitore solleva i promotori/gestori del centro estivo da ogni responsabilità relativa a ciò che accade al figlio/a (minore
indicato), al di fuori delle attività e dell’orario previsti dal servizio.

Data .….………………

Firma ………………..…………………........………………….

(nel rispetto della legge 675 del 31.12.1997 “Tutela dei dati personali” e successive modifiche)

Per altre informazioni: Bianchi Silvano 334 840 6342 - Conte Ginevra 329 191 2148

La Cooperativa è disponibile ad accogliere iscrizioni di bambini con disabilità gravi o con problematiche
comportamentali segnalate, ma sarà necessaria la presenza di un operatore che dovrà essere concordata, al fine di
garantire una adeguata accoglienza dei minori interessati, con gli Assessorati preposti, i Servizi sociali e i
familiari,(rapporto 1:1, come da ordinanza n° 555 del 29 maggio della Regione Lombardia).

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati
R.G.P.D. (Regolamento UE 2016/679)

Cooperativa sociale BISCROMA onlus

Documento informativo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 Regolamento 2016/679 (GDPR)

Cognome Nome genitore ............................................... Cognome nome minore ...............................................................
In conformità all’art. 13 del Regolamento 2016/679 (Regolamento Europe sulla Protezione dei Dati) siamo a fornire le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati
personali forniti
1.TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Cooperativa sociale Biscroma Onlus, con sede legale in via Paradiso 3f, 22035 Canzo - COMO, Codice fiscale e partita IVA nr. 03056220134.
Il Titolare può essere contattato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: cooperativabiscroma@gmail.com
2. DATI TRATTATI
Dato personale e identificativo: dato personale, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; dati identificativi, i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato
(quali a titolo esemplificativo immagini, nome, cognome, indirizzo, indirizzo e-mail, numero di telefono, etc.).
Il trattamento avrà ad oggetto la sua immagine ripresa, singolarmente o in gruppo, tramite foto e riprese video effettuate nel corso dell’evento.
3. FINALITÀ E LICEITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali saranno oggetto di trattamento, in conformità alle condizioni per la liceità del trattamento di cui all’art. 6 lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679, al solo fine di
documentare le diverse iniziative dei Titolare tramite raccolta delle immagini durante eventi/campi estivi di COOPERATIVA SOCIALE BISCROMA.
In conformità al Considerando 47 del GDPR, il Titolare del trattamento ha attentamente effettuato una valutazione relativa al bilanciamento dei propri interessi (al fine di
documentare le diverse iniziative durante il quale le immagini, foto e video vengono effettuate) e i diritti e le libertà fondamentali dei soggetti partecipanti all’evento e sottoposti
alle attività di trattamento (partecipanti, studenti, visitatori, etc.) tenuto conto dei rapporti intercorrenti tra gli interessati e il Titolare medesimo, quest’ultimo informa
preventivamente delle attività di ripresa video e foto e della loro possibile trasmissione durante eventi di COOPERATIVA SOCIALE BISCROMA ONLUS, della diffusione del
materiale alle persone fisiche riprese o presenti durante l’evento e fornisce agli interessati la possibilità di opporsi al trattamento delle loro immagini scrivendo a
:cooperativabiscroma@gmail.com
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI
I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche
che agiscono sotto l’autorità del Titolare, per le finalità sopra elencate al punto 3. Precisamente, i dati saranno comunicati a:
• il personale di Cooperativa Sociale Biscroma Onlus autorizzato;
L’elenco del personale autorizzato al trattamento è costantemente aggiornato e disponibile presso la di COOPERATIVA SOCIALE BISCROMA ONLUS.
5. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO – CONSERVAZIONE
Il trattamento sarà svolto con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati in ottemperanza a
quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Regolamento (UE) 2016/679. Ai sensi di quanto previsto dall’art. art. 5 par. 1 lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, i suoi dati
personali saranno conservati in una forma che consenta la sua identificazione per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per i quali i dati sono stati
raccolti e successivamente trattati.
6. COMUNICAZIONE, TRASFERIMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI
I suoi dati personali (immagini video e foto) potranno essere trasmessi a persone riprese o presenti durante gli eventi/campi estivi
Eventuale trasferimento di dati al di fuori e all’interno dell’Unione Europea, verrà effettuato in conformità e nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 44 e seguenti del
Regolamento (UE) 2016/679.
7. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO
Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità di cui al punto 3 della presente informativa è facoltativo. Un suo eventuale rifiuto al conferimento dei dati comporta
l'impossibilità per il Titolare di utilizzare la sua immagine raccolta nel corso dell’evento per le finalità previste. Nel caso in cui intenda opporsi al trattamento della Sua
immagine, La preghiamo di informare immediatamente il Titolare avvisando i referenti presenti all’evento presso cui le immagini sono raccolte oppure contattando i recapiti
indicati a punto 8 dell’informativa.
8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato ha il diritto di:

chiedere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati e quindi l’accesso ai propri dati personali, (e/o una copia di tali dati personali), nonché ulteriori
informazioni sui trattamenti in corso su di essi (art.15 R.G.P.D.);

ottenere indicazioni con riferimento a:
- origine dei dati personali;
- finalità e modalità del trattamento;
- logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
- estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art.3, comma 1, R.G.P.D.;
- soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati oche
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,di responsabili o autorizzati;

ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hai interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; nonché l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

chiedere la cancellazione dei propri dati ovvero la limitazione del trattamento dei propri dati personali;

esercitare il diritto alla portabilità dei dati, ossia ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei propri dati
personali forniti o di richiederne la trasmissione ad un altro Titolare;

opporsi al trattamento dei propri dati personali;

proporre reclamo all’Autorità di Controllo, il Garante per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it), se ritiene che i suoi diritti siano stati violati.
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Suoi dati personali. Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti in ogni momento al
Titolare dei Dati, il quale è reperibile all'indirizzo di posta elettronica: cooperativabiscroma@gmail.com
DICHIARAZIONE PER CONSENSO TRATTAMENTO DATI PARTICOLARI
In conformità all’art.21 del Regolamento 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) il sottoscritto _______________________________________________
dichiara di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali (immagini raccolte tramite foto e video), ed
□ ACCONSENTO
□ NON ACCONSENTO

al trattamento della sua immagine (foto e video) e alla divulgazione alle
persone riprese durante l’evento

Lì ____________________. il ____/_____/________ Firma: ______________________________

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi art.13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati R.G.P.D. (Regolamento UE 2016/679)
ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), Regolamento Generale Protezione dei Dati Personali, Vi forniamo le seguenti informazioni riguardanti il trattamento
dei Vs dati.
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è Cooperativa sociale Biscroma Onlus, con sede legale in via Paradiso 3f, 22035 Canzo - COMO, Codice fiscale e partita IVA nr. 03056220134.
Il Titolare può essere contattato scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: cooperativabiscroma@gmail.com
Fonte dei dati
I dati personali delle persone fisiche, sono stati da Voi forniti in occasione di Vostre visite, o di Vostre richieste, oppure di Vostri contatti diretti con i nostri dipendenti/collaboratori/agenti. I dati
necessari per il corretto espletamento dell’incarico affidatoci, ci sono da Voi comunicati a Vostra cura e responsabilità.
Finalità e base giuridica del trattamento La raccolta ed il trattamento dei Vostri dati personali comuni sono effettuati per:

Finalità del trattamento

Base giuridica del trattamento

Finalità connesse all’instaurazione e alla esecuzione del rapporto contrattuale (esecuzioni
corsi, assistenza) o precontrattuale fra il Cliente e la società

Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali per i dati del Legale Rappresentante.
Legittimo interesse per i Dati dei dipendenti/consulenti del cliente, coinvolti nelle attività di
cui al contratto.

L’esecuzione dei correlati obblighi di natura gestionale, amministrativa e contabile

Esecuzione di un contratto o di misure precontrattuale

Se necessario, per accertare, esercitare o difendere i diritti del Titolare in qualsiasi sede

Legittimo interesse del Titolare

I Vostri dati personali saranno trattati attenendosi a principi di correttezza, liceità, trasparenza per la gestione del rapporto contrattuale e/o precontrattuale e per dare seguito alle Vs richieste.
Modalità trattamento dati
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità
sopra indicate.
Tipi di dati trattati
Il Titolare potrà trattare, esclusivamente per le finalità indicate:
- dati anagrafici delle persone fisiche trattati dalla società per la stipula e l’esecuzione del rapporto contrattuale, dati dei dipendenti/consulenti del cliente coinvolti in attività di cui al
contratto, riferimenti telematici e telefonici, carica/responsabilità ricoperta all’interno della Ditta/Ente cliente, unitamente ai dati economici e finanziari, la denominazione sociale, le sedi
legali, i riferimenti bancari della Ditta / Ente Cliente medesimo.
- Dati riguardanti eventuali stati di salute, allergie, abitudini ed esigenze alimentari per la cura dei clienti durante i corsi estivi o le assistenze.
Natura del conferimento - conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per l’esecuzione del rapporto contrattuale ed in particolare per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di ogni correlato obbligo di
carattere amministrativo e contabile.
Comunicazione dei dati - eventuali destinatari e categorie di destinatari dei dati personali
I Vs dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:
- fornitori di prodotti o servizi per l’esecuzione del rapporto contrattuale o per obblighi connessi;
- Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici per adempimenti legati ad obblighi di legge;
- istituti bancari ed assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
- risorse interne del Titolare, che hanno ricevuto apposite istruzioni;
- consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati
- soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
- professionisti e società di amministrazione e gestione aziendale (autonomi Titolari)
Trasferimento dati all’estero
Il Titolare del trattamento conserva i dati in cloud mediante utilizzo di Google Drive, i dati risiedono in USA conformemente a quanto previsto dagli artt. 44 e seg. del RGPD.
Dati di minori Vengono trattati dati di minori forniti dal cliente.
Durata della conservazione dei dati personali
I Vs dati personali oggetto di trattamento saranno conservati per 10 anni, il periodo di tempo imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo
necessario ad assicurare la tutela legale, a Voi ed al Titolare, sotto il profilo contrattuale ed extracontrattuale.
Profilazione e diffusione dei dati
I Vs dati personali non sono soggetti a diffusione, né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.
Diritti dell’interessato
Voi potrete, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti rivolgendosi all’indirizzo mail: cooperativabiscroma@gmail.com

• L’accesso: può chiedere conferma che sia o meno in essere un trattamento di dati che Vi riguardano, oltre a maggiori chiarimenti circa le informazioni di cui alla presente informativa.
• La rettifica: potete chiedere di rettificare o integrare i dati che ci avete fornito, qualora inesatti.
• La cancellazione: potete chiedere che i Vs dati vengano cancellati, qualora non siano più necessari alle nostre finalità, in caso di revoca del consenso o Vs opposizione al trattamento, in
caso di trattamento illecito, ovvero sussista un obbligo legale di cancellazione o si riferiscano a soggetti minori di anni sedici.

• La limitazione: potete chiedere che i Vs dati siano trattati solo ai fini della conservazione, con esclusioni di altri trattamenti, per il periodo necessario alla rettifica dei Vs dati, in caso di
trattamento illecito per il quale si oppone alla cancellazione, qualora dobbiate esercitare i Vs diritti in sede giudiziaria e i dati da noi conservati Vi possano essere utili e, infine, in caso di
opposizione al trattamento e sia in corso una verifica sulla prevalenza dei nostri motivi legittimi rispetto ai Vs.

• L’opposizione: potete opporvi in qualunque momento al trattamento dei Vs dati, salvo che vi siano nostri motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgano sui Vs, per esempio
per l’esercizio o la nostra difesa in sede giudiziaria.

• La portabilità: potete chiedere di ricevere i Vs dati, o di farli trasmettere ad altro titolare da Voi indicato, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.
• Proporre reclamo all’Autorità di Controllo, il Garante per la tutela dei dati personali (www.garanteprivacy.it), se ritenete che i Vs diritti siano stati violati.
Il Titolare non utilizza in alcun modo processi decisionali automatizzati che riguardano i Vs dati personali.
DICHIARAZIONE PER PRESA VISIONE INFORMATIVA
In qualità di Titolare dei dati, dichiaro di aver letto e compreso il contenuto dell’Informativa Privacy
Lì __________________. il ____/____/_____ Timbro e Firma: _______________________________
DICHIARAZIONE PER CONSENSO DATI MINORI

□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

In qualità di Titolare acconsento che i dati del minore sotto la mia tutela
legale vengano trattati per l’esecuzione dei servizi offerti

Lì ____________________. il ____/_____/________ Firma: ______________________________
DICHIARAZIONE PER CONSENSO DATI PARTICOLARI

□ ACCONSENTO □ NON ACCONSENTO

Al trattamento per attività connesse all’incarico conferitoci riguardante dati
particolari quali ad esempio: stato di salute, esigenze psicofisiche, etc..

Lì ____________________. il ____/_____/________ Firma: ______________________________
DICHIARAZIONE PER CONSENSO DATI IN CLOUD FUORI UNIONE EUROPEA

□ ACCONSENTO

□ NON ACCONSENTO

Ricezione ed organizzazione delle informazioni e dei dati (esempio Gmail o fogli di calcolo per gli elenchi) in cloud su siti al di fuori della
comunità Europea. La Cooperativa utilizza la piattaforma di ufficio di Google.

Lì ____________________. il ____/_____/________ Firma: ______________________________

