ENTE MORALE -ONLUS-

C e ntro
I nfanzia
S ociàle
S onia

/

NIDO

SCUOLA IN FANZIA
PARITARIA

PRIMAVERA

"J.F. KENNEDY"
CANOSA

SCUOLA PRIMARIA
PARITARIA

"GIOVANNI XXII"

LUDOTECA
Riconosciuto dalla Regione Puglia il 12/12/79 N. 8147
Registrato al Tribunale di Bari il 04/03/80 N. 29
Registro Regionale del Volontariato al N. 452

SOGGIORNO ESTIVO
SCUOLA DI MUSICA
E DANZA

FONDATO IL 1972

,

CENTRO DI INTERESSE E TUTELA GIOVANllLE
COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE LOCONIA - CANOSA

~)~~

Prot. N . ................................................

Egr.

/

Canosa, lì...............................................................................

Nome COSIMO DAMIANO

COGNOME DI CEGLIE

Oggetto: Incarico di co llaborazione socio vo lontario .
Facendo seguito alle intese intercorse ho il piacere di conferirle, in qualità di
Rappresentante Legale dell'ente Centro Infanzia Sociale Sonia , l'incarico per lo
svolgimento delle attività di seguito elencate, lo stesso è di du rata triennale dalla data
odi erna e te rm inerà il 31/08/2023. Tale co llaboraz ione si svolgerà sul la base di un
rap porto di co llabor azione professional e soc io volontario dell'Ente. L'inca rico suddetto
con ce rnerà l'attività di piccole manutenzioni infissi, banchi e arredamento in
generale. In riferimento alla sua prestazione la nostra organi zzaz ione le erogherà il
compenso orario di€ 150 mensili.
Canosa di Pugl ia, 16 Settembre 2020.
Per accettazione

LEG

(/j; 6/·~ {fdrk,/
Acquisizione del consenso ai sensi del GDPR - Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (UE/2016/679)
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fo rn ite dal titola re del trattamen to ai sensi
dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003:
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati
nella suddetta informati va?
Do il consenso ~
Nego il consenso D
- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati personali per le
fina lità ed ai sogg etti indica ti nell 'informativa?
Do il con senso [KJ
Nego il consenso D
- presta il suo consenso per la diffusione dei dati perso nali per le finalità e
nell'ambito indicato nell 'informativa?
Do il con senso ~
Nego il consenso

D
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