
COMUNE FIUMICELLO VILLA VICENTINA 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CENTRO “IL COCCODRILLO”  

Il/la sottoscritto/a ……………………………….…….….….. Cod.Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente a ……………………...…………………….……………in via ……………..…..…………………………n°….…….. 

Tel. (reperibilità per eventuali comunicazioni) ………..………..….. e-mail ………….…………….…………..……………... 

Genitore o tutore del/i minore/i (contrassegnare la casella corrispondente e compilare i dati): 

 RESIDENTE/I    NON RESIDENTE/I nel Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 Cognome e Nome e Codice fiscale Luogo e data di Nascita Scuola frequentata e classe 

1 

 

 

    

2 

 

 

    

3 

 

 

    

4 

 

 

    

CHIEDE 

- di iscrivere il/i proprio/i figlio/i ai seguenti turni del Centro “Il Coccodrillo” 2022 (contrassegnare con una “X” i turni 
relativi per ogni figlio): 

Figlio  

1 2 3 4 Turno 

    1° turno ridotto: dal 27/06 al 01/07/2022 

    2° turno intero: dal 04/07 al 15/07/2022 

    3° turno intero: dal 18/07 al 29/07/2022 

Le quote per ogni turno sono: 

Partecipanti RESIDENTI NON RESIDENTI 

 TURNO RIDOTTO 
(5 lezioni) 

TURNO INTERO 
(10 lezioni) 

TURNO RIDOTTO 
(5 lezioni) 

TURNO INTERO 
(10 lezioni) 

n° 1 figlio € 40,00 €   65,00 €   50,00 €   85,00 

n° 2 figli € 60,00 € 110,00 €   80,00 € 150,00 

n° 3 figli € 80,00 € 145,00 € 110,00 € 205,00 

- di utilizzare la corriera:  SÌ (specificare la fermata tra quelle previste ……………………….………………….)    NO 

DOPO aver ricevuto la conferma dell'iscrizione e l'indicazione della quota dovuta dall'Ufficio Segreteria 

DICHIARA 

di impegnarsi entro 3 giorni ad effettuare il pagamento della quota a mezzo bollettino Pago PA, che riceverà 
insieme alla comunicazione di conferma dell'iscrizione. 

In caso di mancato pagamento entro il termine suindicato l’iscrizione decadrà. 



COMUNE FIUMICELLO VILLA VICENTINA 

DICHIARA altresì: 

- di aver preso visione dell'informativa "Attività ludico ricreative al Mare 2022" pubblicata sul sito internet del Comune e 
di accettare tutte le condizioni in essa contenute; 

- di aver preso visione dell'Informativa Privacy riportata in calce al presente modulo; 

- di impegnarsi al rispetto delle normative e protocolli vigenti in materia di "Covid-19"; 

- di autorizzare il/i proprio/i figlio/i a partecipare alle attività programmate e alla attività natatorie; 

- di autorizzare le riprese del minore mediante l'utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere, da parte degli educatori 
dei centri estivi nell'ambito dei progetti e delle attività svolte. 

 

Allegato obbligatorio: FOTOCOPIA CARTA IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 

Altri allegati richiesti: FOTOCOPIE DEL CERTIFICATO MEDICO (scolastico, di società sportive) e DELLA TESSERA 
SANITARIA di ogni minore per il quale si chiede l’iscrizione. 

 

Data ……………………  ……………...………………………...……………………. 
     (firma) 
 
Allo scopo di assicurare un buon funzionamento e una adeguata vigilanza a tutti i bambini, i genitori sono pregati di 

segnalare, relativamente ad ogni figlio di cui si chiede l’iscrizione, eventuali problemi di salute, patologie, disabilità, 

intolleranze alimentari, allergie, ecc. (si allega certificato medico): 

Figlio Problemi da segnalare 

1  

2  

3  

4  

 
Data ……………………  ……………...………………………...……………………. 
     (firma) 
 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 
27 APRILE 2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI 
DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI   TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE 
(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Fiumicello Villa Vicentina nella qualità di Titolare del 
trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o 
di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’organizzazione e alla gestione delle attività educative estive ed il 
conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà 
chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 23 
del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I contatti che può utilizzare sono, 
email: protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it, telefono:  0431 972711. Dati di contatto del responsabile della 
protezione dei dati: Rete Entionline Privacy - Avv. Nadia Cora’, email: nadia.cora@icloud.com, telefono: 0376.803074. 

L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio Segreteria e presso il sito 
https://www.comune.fiumicellovillavicentina.ud.it Sezione Amministrazione Trasparente > Altri contenuti > Privacy. 
 
Il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi è l’Associazione ASD CSENFRIULI via 
1° Maggio 23 33052 Cervignano del Friuli. Referente interno per il trattamento dati personali Massimo Pierdomenico. 

 
Fiumicello Villa Vicentina, ......................................... 
 

Firma per presa visione ................................................................ 
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