“IL GIROTONDO”
SOCIETA’ COOP. SOCIALE - ONLUS
Sede legale: Via Gramsci,
31030 Caerano di S. Marco (TV)

ISCRIZIONE AL WORKSHOP ESTIVO DI ALTIVOLE
L'ISCRIZIONE VA CONSEGNATA PRESSO LA BIBLIOTECA C.LE ALLEGANDO LA RICEVUTA DI PAGAMENTO

Il/la sottoscritto/a ____________________________residente a _______________________________
in via __________________________________________________n°_____________________________
telefono___________________________ cell._____________________________
e-mail:__________________________________________________
in qualità di genitore- genitore affidatario-tutore
chiede l’iscrizione al centro estivo c.le di Altivole
nome e cognome del/la ragazzo/a ____________________________________________________
nato/a il ________________________________ a ____________________________________________
che porta la taglia (maglietta): ____________ numero di scarpe: _________________________
che nell’anno scolastico 2018/2019 ha frequentato la scuola secondaria di Altivole
nella classe 1°

2°

3°

INDICARE CON UNA CROCETTA IL PERIODO DI FREQUENZA:

 dal 1 al 5 LUGLIO
 dal 8 al 12 LUGLIO
 dal 15 al 19 LUGLIO
Il saldo della quota di partecipazione al WORKSHOP ESTIVO 2019 deve essere effettuato entro il 24
MAGGIO 2019 presso le filiali del Credito Cooperativo Trevigiano di Caerano di San Marco, Caselle
e San Vito presentando il modello pagamento (ritirabile presso la biblioteca o servizi sociali o scaricabile dai
siti: www.bibliotecaltivole.it - www.comune.altivole.tv.it)

Inserire i dati anagrafici del genitore che effettuerà il pagamento:
NOME_____________________________ COGNOME__________________________________
DATA DI NASCITA _______________ LUOGO DI NASCITA : ___________________________
RESIDENZA via _______________________ n° ____paese ____________________ prov.____
CODICE FISCALE __________________________________________
COMUNICAZIONI PERSONALI RELATIVE AL RAGAZZO/A :
 problemi di salute
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 allergie - intolleranze – diete particolari
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 uso di farmaci
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 altre informazioni utili
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

CONTATTI TELEFONICI:
_____________________________________________________________________
(nome e cognome)

(grado di parentela)

(recapito telefonico)

_____________________________________________________________________
(nome e cognome)

(grado di parentela)

(recapito telefonico)

_____________________________________________________________________
(nome e cognome)

(grado di parentela)

DELEGA RITIRO DEL MINORE

(recapito telefonico)

Il/la sottoscritto/a ________________________in qualità di madre/padre/genitore
______________________________DELEGA le seguenti persone al ritiro del proprio figlio/a

affidatario

di

_____________________________________________________________________________
(nome e cognome)

(grado di parentela)

(recapito telefonico)

(doc. d’identità)

________________________________________________________________________________________________

(nome e cognome)

(grado di parentela)

(recapito telefonico)

(doc. d’identità)

________________________________________________________________________________________________

(nome e cognome)

(grado di parentela)

(recapito telefonico)

(doc. d’identità)

DICHIARA di sollevare la coop. Girotondo e il Comune di Altivole da qualsiasi responsabilità conseguente,
E’ CONSAPEVOLE che la responsabilità degli enti organizzatori cessa dal momento in cui il bambino viene
affidato alla persona delegata.

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci
_______________________________________

NORME A CUI ATTENERSI:
➢
➢
➢

al momento dell’uscita i genitori devono avvisare le educatrici;
per uscite in orari diversi da quelli indicati è necessario accordarsi per tempo con gli educatori;
se vengono delegate dai genitori altre persone al ritiro del bambino occorre avvisare gli educatori.

AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINI
- Il GIROTONDO è autorizzata ad effettuare e utilizzare fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e
didattiche del Centri Estivi Comunali e Work shops 2019 per scopi documentativi, formativi e informativi.
- IL GIROTONDO assicura che le immagini e le riprese audio - video realizzate dai Centri Estivi
Comunali 201, nonchè gli elaborati prodotti dai minori durante le attività scolastiche, potranno essere
utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività del Centro Estivo.
- La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
- Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Altivole, ______________________
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci
_________________________________________
INFORMATIVA ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003:
AUTORIZZAZIONE USO DATI PERSONALI
- i dati personali, anche di natura sensibile, contenuti nella presente richiesta sono raccolti obbligatoriamente
per poter accedere all’ iscrizione.
- la finalità del trattamento dei dati riguarda l’iscrizione alle nostre attività.
- il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e informatici, nella completa osservanza delle
misure di sicurezza previste dalla Legge.
Altivole, ______________________
Firma di un genitore o di chi ne fa le veci
_________________________________

