
 

 
MODULO ISCRIZIONE LUDOTECA E CENTRO DI AGGREGAZIONE 

 
 

Rev. 00 
Del 10.09.2010 

 

 

 
Il/La sottoscritt _   __________________________________nat_  a __________________  Prov_______   
il_________________ residente a ____________________  Prov_______  
in Via/Piazza_____________________   n°______   Tel/Cell____________________ 
 
 Genitore   Tutore ,         del  minore  disabile  
 
Nome e Cognome _____________________________ Nat__    il__________________ a___________________ 

residente in Via/Piazza _______________________   Comune ____________________Tel/cell_______________ 
frequentante la scuola_________________   classe (frequentata nell’anno in corso) ____________    
Altri recapiti telefonici: _________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

Di far partecipare il proprio figlio/a alle attività della LUDOTECA E CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE  per l’anno 
2021/2022 
 
Autorizza pertanto gli Operatori della Cooperativa Sociale L’ALBA, affidataria del Servizio: 
 
 A far svolgere tutte le attività ludico creative che si terranno al di fuori della sede del centro sociale  Si  No 

 Ad accogliere e a far uscire il proprio figlio dalla ludoteca nei locali del Centro Sociale nei giorni di apertura al pubblico 

prestabiliti per la sua fascia d’età: 

  autorizza il proprio figlio all’andata e al rientro a casa nei giorni delle attività: 

 esclusivamente alla mia presenza 

 anche senza la mia presenza 

 in presenza esclusivamente delle seguenti persone che dovranno essere preventivamente presentate agli 

operatori della cooperativa: 

Nome Cognome______________________________________ Tel/Cell_____________________ 

Nome Cognome______________________________________Tel/Cell______________________ 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI, ATTENZIONI O ESIGENZE PARTICOLARI PER IL MINORE 
PATOLOGIE DA SEGNALARE   SI     NO  Se si indicare quali ___________________________________________ 

ALLERGIE/INTOLLERANZE     SI     NO ( se si indicare farmaci, alimenti) _________________________________ 

ULTERIORI INDICAZIONI DA PARTE DEI FAMILIARI    SI     NO se si indicare quali _________________________ 
 

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui al DPGR 679/2016/UE, allegata alla 
presente e con riferimento ai trattamenti di dati per cui è necessario acquisire il consenso 
• A ritrarre, attraverso filmati e/o fotografie il proprio figlio/a durante le attività. 
  Acconsente  Non acconsente 
• Ad esporre e pubblicare su sito web e canali social il materiale suddetto (immagini e video) nelle attività di promozione sociale 
e culturale.  

 Acconsente  Non acconsente  
• A conservare il suddetto materiale negli archivi del Servizio ed a utilizzarlo, per gli scopi di comunicazione e informazione 
indicati nell’informativa, negli anni futuri.  

 Acconsente  Non acconsente 

 
Data ___________________________ 
                                                                                                                        Firma del padre  _______________________________ 
                                                                                                                         
                                                                                                                       Firma della madre ______________________________ 
 


