
Comune di Benna e Pralino Sport 
propongono

 

SCUOLA NUOTO 
per i bambini della Scuola Primaria e 

della Scuola Secondaria di I grado
Il giovedì dalle 17 alle 18 

Abbonamento 4 lezioni 43 €
 

Prezzo riservato ai bambini residenti a Benna e 
ai bambini non residenti ma frequentanti 

la Scuola Primaria di Benna. 

CORSO DI ACQUATICITA'  3/5 ANNI
Il giovedì dalle 17 alle 18 

Abbonamento 4 lezioni 50€
 

Prezzo riservato ai bambini residenti a Benna e 
ai bambini non residenti ma frequentanti 

la Scuola dell'Infanzia di Benna. 

Prenotazioni con modulo allegato da inviare a
benna@ptb.provincia.biella.it o consegnare in Comune a Benna

Il pagamento sarà da effettuare direttamente al 
Centro Pralino di Sandigliano

E' richiesto il certificato medico sportivo non agonistico per tutti gli iscritti a
partire dai 7 anni

Gli abbonamenti sono da intendersi con lezioni consecutive e senza recuperi



MODULO ISCRIZIONE 
Cognome               ____________________________________

Nome                     ____________________________________

Nato/a         il          ____________________________________

Residente in          ____________________________________

                                ____________________________________

Frequentante la    ____________________________________

                               ____________________________________

Telefono                ____________________________________

             ISCRIZIONE A     (crociare il corso scelto)   

SCUOLA NUOTO                   CORSO DI ACQUATICITA'

Data                                           Firma di un genitore 

INFORMATIVA PRIVACY 
A) Finalità e modalità del trattamento. Finalità del trattamento: il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere
l’erogazione dei servizi richiesti e l’espletamento dei conseguenti adempimenti. I dati registrati potranno anche essere
utilizzati per l'invio all'interessato di informative e comunicazioni relative ai servizi offerti dal Comune e/o oggetto di
fruizione da parte dell’interessato. 
B) Natura obbligatoria e conseguenze del rifiuto dei dati. Tutti i dati richiesti sono obbligatori. Il rifiuto di comunicare i
dati richiesti comporta l’impossibilità di erogare il servizio. 
C) Soggetti a cui dati potranno essere comunicati - ambito di diffusione. Per le finalità di cui al punto a), i dati saranno
comunicati al soggetto erogatore del servizio. 
D) Titolare del trattamento: il Sindaco del COMUNE DI BENNA. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L'interessato, letta l'informativa sopra riportata, accetta
espressamente la registrazione ed il trattamento dei propri dati, nelle modalità sopra indicate. 
Firma _________________________________________________________


