
  

ICS BAUNEI 
Scuola dell'infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado di 
Baunei, Santa Maria 

Navarrese, Triei e Urzulei. 

 

FESTIVAL DEL BAMBINO 
 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________ 

prov. ___ il ___/___/_____ e residente a ___________________ prov. ___ 

in via ________________________ n. ____, tel._________________________, 

in qualità di genitore del bambina/o ______________________________ 

nato a _______________ prov. ___ il ___/___/_____, e frequentante la 

classe _____ dell’Istituto di ___________________, 

 

C H I E D E 
 
Che il proprio figlia/o partecipi al Festival del Bambino che si terrà 
durante l’estate 2015. 
 
______________, li ___/___/______ 
         IN FEDE 
 

        __________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge N° 675 del 31-12-96, Ti informiamo che i dati forniti a questa Associazione, e quelli 
altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività istituzionale, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese le 
proprie disposizioni di statuto e di regolamento, potranno formare oggetto di trattamento in conformità alla normativa sopra richiamata e 
agli obblighi di riservatezza cui si atterrà rigorosamente questa Associazione Pro Loco di Triei. Tali dati verranno trattati secondo le 
previsioni della citata legge, delle norme regolamentari e statutari dell'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) REGIONALE e 
PROVINCIALE, e pertanto in modo lecito e corretto, nella piena tutela dei diritti dell'interessato. In particolare i dati verranno utilizzati 
per finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, ricerca scientifica, istruzione, arte, cultura, sanità, assistenza, beneficenza, e di tutela 
alle categorie sociali più deboli ed inoltre: 

a) Per eseguire obblighi di legge;  
b) Per esigenze di tipo operativo e gestionale della Pro Loro;  
c) Per ricerche strategiche in specifici settori d'intervento.  

Desideriamo precisare che il trattamento dei dati, da Te forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare 
oggetto di comunicazione e diffusione laddove necessari per gli adempimenti dell 'Associazione. Ti informiamo altresì che in relazione, 
ai predetti trattamenti, puoi esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge di cui trattasi (il cui testo è a disposizione presso questa 
Associazione). Con la tua approvazione, ci riteniamo autorizzati ad usare i tuoi dati acquisiti, per le finalità di cui ai paragrafi a )- b )- c), 
di questo testo. Ti comunichiamo infine, che il titolare dei dati è l'Associazione Pro Loco di Triei con sede nel luogo indicato 
nell'intestazione di questa nota informativa, e che l'Ente medesimo ha nominato responsabile del trattamento dei dati personali il Sig. 
CABIDDU Romolo, Presidente pro tempore dell'Associazione, a cui potranno essere inoltrate eventuali richieste di chiarimento, presso 
l'indirizzo dell' Associazione. 

 
        IL RICHIEDENTE 
 

       _______________________________________ 
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FESTIVAL DEL BAMBINO 
 
REGOLAMENTO: 
L’associazione Turistica Pro Loco e il gruppo musicale Il Profilo, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo di Baunei intendono organizzare il Festival del bambino per 
l’estate 2015. 

Possono partecipare alla manifestazione 5/6 bambini della V° classe per ogni sede, nel 
caso non si raggiungesse il numero con la sola classe V°, si può ovviare attingendo 
dalle classi  IV o III. 

Le adesioni dovranno pervenire tramite le segreterie scolastiche entro  e non oltre il 15 
marzo 2015. 

La manifestazione si articolerà in tre fasi. 

La prima fase prevede lo studio dei testi, che potrà avvenire nel paese del partecipante, 
in base al numero di adesioni, seguito da un componente del gruppo musicale “Il 
Profilo”. 

La seconda fase consiste negli arrangiamenti musicali con il gruppo “Il Profilo”, che si 
svolgerà a Triei. 

La terza fase consiste nelle esibizioni dei bambini partecipanti che avverranno in date e 
luoghi da concordare, possibilmente in occasione di festività paesane. 

Per informazioni: 
proloco@triei.info 
349 35 29 514 
349 22 68 095 

 


