Modulo d’iscrizione
(da completare e rimandare tramite e-mail)
Io sottoscritto (genitore):
Cognome:
Nome:
Email:
Cellulare:
Telefono casa:
Indirizzo:
Città:
Provincia:
Desidero iscrivere al centro estivo “liberi nella natura… liberi con se stessi!”, dal 17/07/2017 al 21/07/2017
presso l’agriturismo “Al Capitellon” in via Capitellon, 1 – Scorzè (VE), mio/a figlio/a:
Cognome:
Nome:
Età:
e ripongo la responsabilità e l’assistenza a mio/a figlio/a al gruppo organizzatore, composto dall’A.P.S. “i semi del
tarassaco”, il gruppo informale “Sharing Learnings” e l’Agriturismo “Al Capitellon”.
Opzioni tra cui scegliere:


centro estivo che include pranzo e due merende (mattina e pomeriggio). 120,00 €* per ciascuno iscritto



Riduzione fratelli di euro 10 (per ciascuno iscritto)

* Il pagamento sarà fatto il primo giorno di centro estivo
INFORMAZIONI IMPORTANTI
Allergie ed intolleranze (se presenti):

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Patologie e/o malattie cui si ritiene necessario rendere noti:

...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
Sollevo il gruppo organizzatore da ogni responsabilità derivante da eventuali informazioni importanti non
comunicate.
Data ….. /….. /…..…..

Firma

Consenso al trattamento dei dati
In base a quanto previsto dal D.Lgs 196/03, informiamo che i dati raccolti saranno utilizzati unicamente per
l’attività relativa al centro estivo di suo/a figlio/a, copertura assicurativa inclusa, e saranno custoditi per il tempo
necessario. Titolari del trattamento sono l’A.P.S. “i semi del tarassaco”, il gruppo informale “Sharing Learnings” e
l’agriturismo “Al Capitellon” di Danesin Francesco.
La copertura assicurativa del bambino è data dall’iscrizione di almeno un genitore all’A.P.S. “i semi del tarassaco”
(modulo d’iscrizione, consenso al trattamento dei dati e quota di 10,00 € da saldare a parte).
In qualità di genitore del bambino iscritto a seguito dell’informativa qui proposta do il consenso al trattamento dati
personali per le finalità e le modalità dichiarate.
Data ….. /….. /…..…..

Firma

Ai sensi della legge n. 675/96 sulla privacy, si richiede l'autorizzazione dei genitori dei partecipanti per eventuali
riprese video o fotografiche che potrebbero essere pubblicate sul sito dell’A.P.S. “i semi dal tarassaco”, del gruppo
informale “Sharing Learnings” e le relative pagine Facebook. Autorizzo ad effettuare foto e riprese video che
abbiano come soggetto partecipante anche la persona di mio/a figlio/a ed a utilizzare tale documentazione anche
per eventuali pubblicazioni sui siti suddetti.
Data ….. /….. /…..…..

Firma

