
                         
 

Il/la so(oscri(o/a ________________________________________ nato/a il____/____/_______ 

a______________________________________ residente a ______________________________ 

in via____________________________________________________n°_____________________ 

Cellulare / Telefono ________________________ altro recapito___________________________ 

Indirizzo e-mail____________________________________________ 

GENITORE DI 

COGNOME_______________________________NOME___________________________________ 

Nato/a il _____________a ______________________ residente a __________________________ 

via__________________________________________________n°__________________________ 

Classe e scuola frequentata__________________________________________________________ 

CHIEDE 

di iscrivere il/la proprio/a figlio/a al servizio “THE JUMPING SCHOOL”, che sarà aNvo presso la sede di 
Udine dal 29 giugno 2020 all’11 se(embre 2020. 
Indicare con una croce(a l’opzione desiderata: 
□ il giorno_______________________ dalle ore ______________ alle ore ________________; 

□ ogni _______________ dal _______________ al _______________ dalle ore _________ alle ore __________; 

□ dal _______________ al _______________ dalle ore _________, alle ore __________. 

N.B. Il servizio sarà aNvato al raggiungimento del numero minimo di 3 partecipan[. 
La presente iscrizione sarà ritenuta valevole e defini[va all’a(o del versamento dell’intera quota d’adesione (pari a € ________) 

Modalità di pagamento: presso la segreteria sede Excol di Udine in via T. Ciconi n°22 
oppure tramite bonifico bancario intestato a: Excol s.r.l. 
Banca: Credifriuli – Agenzia di Sevegliano (Ud) / IBAN: IT12B0708588400003010069501 
Causale: Nome e Cognome del partecipante - JUMPING-UD 

Con la presente riceverà copia dell’informa[va sulla privacy ai sensi del GDPR UE 2016/679 che dovrà essere compilata nelle 
sue par[ e res[tuita firmata. La mancata firma del modulo “privacy” comporterà l’annullamento del presente documento e 
invaliderà l’iscrizione 

Data _______________ Firma ____________________

Excol® s.r.l. 
Palmanova (UD), 33057, Contrada Savorgnan, 9 

Udine, 33100, Via T.Ciconi, 22 
 Tel 0432 237462 

www.excol.net - e-mail: udine@excol.net 

http://www.excol.net
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