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NIDO

C entro
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Sonia

"J.F. KENNEDY"
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LUDOTECA
Riconosciuto dalla Regione Puglia il 12/12/79 N. 8147
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SOGGIORNO ESTIVO
SCUOLA DI MUSICA

CENTRO DI INTERESSE E TUTELA GIOVAN li LE
COMUNITÀ EDUCATIVA RESIDENZIALE LOCONIA - CANOSA

E DANZA

FONDATO IL 1972

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

Egr .

COGNOM E GALLO

Nome LUIGI

Oggetto: Inca rico di collabo razione soci o volontario.
Facendo seguito alle intese int ercorse ho il piacere di conferi rle, in qualità di
Rap pr esent a nte Legale del l'ente Centro Infanzia Sociale Son ia , l'incarico per lo
svo lgimento de!le attività di segu ito elencate, lo stesso è di du rata triennal e dalla data
odierna e termin er à il 31 /08 / 2023 . Tale col laborazion e si svo lgerà su lla ba se di un
rapporto di col laborazione profession ale socio vo lont ari o dell'Ente . L'incari co su ddetto
concernerà l'attività di piccol e m a nutenzi oni di impianti d i riscaldamento. I n
r ife rim ento alla sua prestazion e la nostra organizzazione le erogherà il co m penso
orario di€ 150 mensili .
Canosa di Pug lia, 16 Settembre 2020.
Per accettazione

Lv:? ·g
Acq u isiz ione del consenso ai sensi del GDPR - Regolamento Genera le su lla
Protezione dei Dati (U E/2016 / 679 )
I l/ la sottoscritto/a, acqu isite le informa zioni forn ite dal titolare del trattam ento ai sensi
dell 'a rtico lo 13 del D. Lgs. 196/2003:
- presta il suo consenso al trattamento dei dati pe rson al i per i fini indicat i
nella suddetta infor mativa?
Do il consenso
Nego il conse nso O
- presta il suo consenso per la com unica zio ne dei dati personali per le
finalit à ed ai sogg etti indicati nell 'informativa?
Do il consenso g:J
Nego il consenso O
- presta il suo consenso pe r la diffusione dei dati personali per le finalità e
neil'ambito indicato nell' informativa?
Nego il consenso
Do il consenso gJ

'8J

O

Luogo Canosa Di Puglia Data 1 6/09/2020
Nome LUIGI Cognome GALLO
Fir m a leggi bile
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