
ISCRIZIONE “Do-Re-Mi...tico” Centro Estivo 2013

Il sottoscritto  ___________________________________________________________________________

nato a ___________________________________________il_____________________________________

residente a _______________________in via__________________________________________________

genitore di______________________________________________________________________________

nato/a a____________________________________________________il___________________________

scuola___________________________________________________classe_________________________

recapiti telefonici:

madre cognome,nome e tel________________________________________________________________

padre cognome,nome e tel_________________________________________________________________

mail___________________________________________________________________________________

Codice Fiscale dell'intestatario della fattura

_____________________________________________________________________

-preso atto delle modalità di iscrizione e della retta

-preso atto del regolamento

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa partecipare a “Do-Re-Mi...tico” nella/e settimana/e:

□ prima settimana 24/28  giugno  □ pre ore 7.30 □ pre ore 8.00 □ pre ore 8.30

□ seconda settimana 1/5 luglio □ pre ore 7.30 □ pre ore 8.00 □ pre ore 8.30

□ terza settimana 8/12 luglio □ pre ore 7.30 □ pre ore 8.00 □ pre ore 8.30

□ quarta settimana 15/19 luglio □ pre ore 7.30 □ pre ore 8.00 □ pre ore 8.30

□ quinta settimana 22/26 luglio □ pre ore 7.30 □ pre ore 8.00 □ pre ore 8.30

□ sesta settimana 29 luglio/ 2 agosto □ pre ore 7.30 □ pre ore 8.00 □ pre ore 8.30

Versa la quota di iscrizione di € …............................per n°...............................settimane 
○  con assegno bancario
○  Si impegna a versare la quota di iscrizione entro 3 giorni Tramite bonifico bancario
Dati per bonifico intestato a:  Cooperativa Il Girasole

IBAN IT40V0542833150000000001019 con causale:

CENTRO ESTIVO GIUSSANO-NOME E COGNOME BAMBINO e SETTIMANE DI FREQUENZA. 

DICHIARA CONTESTUALMENTE
□ che oltre ai genitori sono delegate al ritiro del/della figlio/a anche le seguenti persone, di cui si allega copia  

della carta d'identità:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

□  che  il/la  minore  (minimo  11  anni)  è  autorizzato  a  recarsi  a  casa  in  autonomia  alle  

ore_______________________________



□ che il/la minore risulta allergico/intollerante a:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

□  allega certificazione medica in  merito  a specifiche problematiche di  allergia o per  situazioni  di  salute 

particolari

AUTORIZZA 

 □ all'uso di  immagini  fotografiche o video del/della figlio/a che potranno essere utilizzate per le finalità 

inerenti alla realizzazione del servizio in oggetto

  □  a far uscire dal centro estivo il/la figlio/a a scopi ludici o didattici a piedi sotto la responsabilità degli 

educatori

  □ al  trattamento dei  dati  personali  forniti  alla  Cooperativa Sociale “Il  Girasole”.  I  dati  verranno trattati 

esclusivamente  per  attività  connesse  al  centro  estivo  (es.  utilizzo  dati  per  scopi  assicurativi  o  per 

l'erogazione dei pasti da parte della ditta fornitrice). I dati potranno essere trattati anche da enti pubblici  

coinvolti nell'attività del centro estivo (art. 13  D.Lgs 196/03)

Comunicazioni della famiglia_______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Giussano, lì __________                

       firma

_________________________
(ai sensi del Decreto Legge 196/2003 in 

   materia  di tutela dei dati personali)


