
                     

               SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

chiede l’iscrizione del proprio/a figlio/a 

Nome: ____________________________________ nato a ___________________ il _________________ 

C.F. ____________________________________ residente a _________________________ (Prov.) ______ 

in via _________________________________________________________________________ n. ______  

Allergie ________________________________________________________________________________ 

al programma dei campi estivi 2022

BARRARE IL PERIODO SCELTO    

o 04/07/2022 – 08/07/2022  

o 11/07/2022 – 15/07/2022 

o 18/07/2022 – 22/07/2022 

o 25/07/2022 – 29/07/2022 
 

DATI ANAGRAFICI PER FATTURA (importante: i dati anagrafici richiesti per la fattura devono corrispondere 

all'intestatario del conto bancario con cui verrà fatto il bonifico) 

NOME........................................................ nato a ............................... il ................................. residente a 

........................ in via ............................................................................... C.F. ........................................................ 

E-mail ………………….......................................................................................................…………..… 

RECAPITI TELEFONICI 

Tel. madre.............................................................. Tel. padre ................................................................  

Altri recapiti ...........................................................................................................................................  

ORARIO E TARIFFE:

2 giornate dalle ore 8:30 alle ore 16:30 e 3 giornate dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 
Costo settimanale: €85 per le settimane 4-8 luglio, 11-15 Luglio e 18-22 Luglio; €80 per la settimana 25-29 
Luglio. 
SCONTO: la prima settimana di frequenza scelta ha un costo di €60. 

N.B. Il servizio verrà attivato al raggiungimento del 10° iscritto. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO  
Il sottoscritto dichiara di essere disponibile a corrispondere la quota prevista per ogni partecipante per 

ciascun turno mediante versamento tramite bonifico bancario intestato a “La Giocosa Soc. Coop. Sociale”, 

Via Le Piane snc, Orte (Vt), n. IT31 L030 6973 2201 0000 0000 893 specificando la causale “Centri estivi 

Gallese + nome del bambino + settimana pagata”.  

 

 

 



 

USCITA (specificare anche i genitori) 

 Il sottoscritto autorizza le seguenti persone a prendere il/la proprio/a figlio/a all’uscita dal servizio, dopo comunicazione 

data alle assistenti: 

COGNOME                         NOME                                         PARENTELA 

-------------------------            -------------------------                   -------------------------------------- 

-------------------------            -------------------------                   -------------------------------------- 

-------------------------            -------------------------                   -------------------------------------- 

-------------------------            -------------------------                   -------------------------------------- 

-------------------------            -------------------------                   -------------------------------------- 

-------------------------            -------------------------                   -------------------------------------- 

 

FIRMA 

 

 

 Autorizzo mio figlio ad uscire NON accompagnato negli orari di uscita prestabiliti. 
 

FIRMA

 
INFORMATIVA PRIVACY. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che titolare del trattamento dei dati personali è “La 

Giocosa” Società Cooperativa sociale. I dati personali, il cui conferimento è facoltativo, potranno essere trattati - anche 

con l’ausilio di mezzi informatici - esclusivamente per finalità connesse alla gestione della Cooperativa e, comunque, con 

modalità tali da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il trattamento NON prevede che i dati vengano 

comunicati ad altri soggetti, se non previo espresso consenso scritto. In relazione al trattamento, potranno essere esercitati i 

diritti previsti dall’art. 7 D.Lgs. 196/2003, così come si potrà richiedere di conoscere i dati in possesso della Cooperativa e 

farli integrare, modificare o cancellare o anche opporsi, per motivi legittimi, in tutto o in parte al loro trattamento. 

Dichiarazione di consenso. Presa visione della informativa che precede, autorizzo il trattamento dei dati personali per 

essere informato delle iniziative e attività della Cooperativa. 

FIRMA 

Dichiarazione di consenso foto e video. Autorizzo fin da ora (in ottemperanza al D.Lgs 196/2003) gli operatori ad 

effettuare fotografie o riprese video al fine di illustrare le attività svolte. La documentazione potrà essere utilizzata per 

diffusione interna (cartelloni, visione filmati con le famiglie, esposizioni) ed esterna (iniziative per le famiglie, dvd 

rivolti alle famiglie). L'eventuale stampa del materiale fotografico verrà effettuata da fornitori esterni appositamente 

delegati. 

FIRMA 

GESTIONE DEL SERVIZIO 

Qualora gli operatori del servizio ritengano il bambino pericoloso, per se stesso o per gli altri bambini o per le 

assistenti, di disturbo per un sereno svolgimento delle attività sono autorizzate a comunicare l’allontanamento del 

medesimo dal servizio e la relativa sospensione, senza apportare alcun rimborso economico alla famiglia. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle norme che regolamentano la fruizione del servizio e si impegna a 

rispettarle. Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente ogni informazione che potrebbe comportare 

modificazione o interruzione dell’erogazione del servizio. 

 

Orte, lì _________________            FIRMA _____________________ 


