ESTATE A CASA NOVARINI
MODULO ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Via

N°

CAP

Comune

in qualità di genitore/tutore chiede di iscrivere a “ESTATE A CASA NOVARINI”
il/la ragazzo/a
a tal fine, valendomi delle disposizioni di cui art. 5,46 e 47 (e all’art.3 qualora il
cittadino sia straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle
sanzioni previste dall’art.76 e della decadenza dei benifici prevista dall’art. 75
del medesimo T.U., in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia
personale responsabilità, dichiaro segue :
Nome

Cognome

Luogo di nascita

Data di nascita

Via

N°

CAP

Comune

Tel. casa

Tel. Lavoro genitori

Cellulare Genitori

Email

Scuola

Cellulare ragazzo/a

Classe

Sezione

Scelta Settimane:
10 – 14 Giugno
17 – 21 Giugno
24 – 28 Giugno
8 – 13 Luglio
15 – 19 Luglio

22 – 26 Luglio
29 Luglio – 2 Agosto
5 – 9 Agosto (Attivata con un numero minimo di iscritti)
26 – 30 Agosto (Attivata con un numero minimo di iscritti)

La quota di iscrizione settimanale è di €30 (assicurazione compresa) da
effettuare a mezzo bonifico al seguente IBAN IT95P0306902478100000011373
Intestato a: Le Macchine Celibi Soc. Coop.; con causale: centro estivo Casa
Novarini NOME E COGNOME del bambino dal ... al …
La cifra non comprende:
- pranzo
- t-shirt (4€)
- uscite settimanali (facoltativa)
Con un minimo di 10 richieste è possibile avere il pranzo incluso, consegnato in
mono porzioni dalla gastronomia Pertile, con un costo aggiuntivo di 15€
settimanali, da pagare in contanti all’atto di iscrizione.
Scontistica:
- 5€ di sconto settimanale per ogni fratello
- 3 settimane a 80€ invece di 90€
- 4 settimane a 100€ invece di 120€
- 7 settimane a 170€ invece di 210€
- 9 settimane a 220€ invece di 270€
La nostra Giornata:
7.30 - 9.00 Accoglienza e Saluti
9.00 - 10.00 Attività
10.00 - 10.30 Merenda al sacco
10.30 - 12.30 Attività sportiva
12.30 - 14.00 Pranzo e gioco libero
14.00 - 15,00 Attività creativa
15.00 - 16.30 Giochi a squadre
16.30 - 17.00 Uscita*
Venerdì: uscite ed escursioni
*Orario prorogabile fino alle 18.00
Taglia T-Shirt: __________
PRANZO: ______________

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art.13 del
Regolamento Europeo UE 679/2016)
Ai sensi del Regolamento Europeo UE 679/2016, la Cooperativa Le Macchine
Celibi garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che
saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito della propria attività istituzionale
e per le finalità di adesione al “Vivi la scienza”. Titolare dei sopraindicati
trattamenti è Le Macchine Celibi con sede legale in via F. Malaguti 1/6 Bologna,
nella figura del Legale Rappresentante. I dati saranno trattati unicamente da
personale opportunamente formato e incaricato dalla Cooperativa.
L'interessato potrà esercitare i propri diritti in base agli artt. 15 e ss. del
Regolamento Europeo UE 679/2016. Il sottoscritto, ai sensi dell’art.7 del
Regolamento Europeo UE 679/2016, acconsente al trattamento dei dati
personali con le modalità e per le finalità sopra indicate.
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI aver concordato anche con l’altro coniuge la
partecipazione al progetto del proprio figlio/a
Data________________

FIRMA _______________________________

□ Autorizzo la realizzazione e l’utilizzo di materiale video/fotografie eventualmente realizzato
durante l’attività.
□ Non autorizzo la realizzazione e l’utilizzo di materiale video/fotografie eventualmente
realizzato durante l’attività.
Data________________

FIRMA _______________________________

Mi impegno a non far portare durante l’attività a mio figlio/a il cellulare oppure
oggetti costosi, in quanto sono consapevole che l’assicurazione non copre
eventuali rotture o smarrimenti.
Mi impegno a portare mio figlio/a all’attività presso Casa Novarini rispettando
gli orari di accoglienza ( 07:30/09:00)
I ragazzi devono portare nello zainetto berretto, una bottiglietta d’acqua,
crema solare, una maglietta di ricambio.
Data________________

FIRMA _______________________________

DELEGA PER AUTORIZZARE TERZI A PRELEVARE IL MINORE
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ DELEGA
la seguente persona di fiducia a PRELEVARE da Casa Novarini il/la proprio/a
figlio/a:
1) Sig./ra ________________________________ nato/a a ______________
il _________ indirizzo _____________________________________________
2) Sig./ra ________________________________ nato/a a ______________
il _________ indirizzo _____________________________________________
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, gli educatori/animatori ed i
responsabili di Casa Novarini sono manlevati e tenuti indenni da ogni
responsabilità civile e penale.
ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’ IDENTITÀ
Data________________

FIRMA _______________________________

