Modulo di iscrizione colonia 2018
Il sottoscritto ________________________________________________________________________
(nome e cognome del genitore, del tutore o di chi esercita la patria potestà)

residente a ________________________________________________ cap. __________________
via_____________________________________ n. _______ Tel. _______________________________
Tel. lavoro ________________________________

Cell.* ___________________________________

E-mail *__________________________________ Cod. fisc._________________________________
*(per la comunicazione dell’iscrizione)

(obbligatorio per l’emissione della fattura)

CHIEDE
l’iscrizione del proprio/a figlio/a ________________________________________________
nato/a a _____________________

il ____________________ attualmente frequentante:

 la scuola primaria, classe _________
 la scuola materna, anno __________
alla colonia diurna “C’era una volta una casa nel bosco…” nella settimana (barrare con
una X la casella interessata):
Settimana 1

25 – 29 giugno

Elementari

Settimana 2

2 – 6 luglio

Elementari

Settimana 3

9 – 13 luglio

Elementari

Settimana 4

16 – 20 luglio

Materna

Settimana 5

23 – 27 luglio

Elementari

Settimana 6

30 luglio – 3 agosto

Elementari

Nel caso di posti liberi, sono interessato anche alla settimana:
(in tale eventualità la famiglia verrà contattata telefonicamente)

n° ……….

Data ____________________ Firma del genitore _____________________________________

Informazioni relative al bambino

Nome e cognome del bambino ____________________________________________________
Allergie (pollini, polveri, muffe, punture di insetti, ecc.), intolleranze alimentari, informazioni sanitarie

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Eventuali note da parte della famiglia

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Persone di riferimento:

Cellulare mamma: _____________________________
Cellulare papà: ________________________________

Altre persone di riferimento contattabili in caso di necessità:
Nome e cognome: __________________________________________________
tel. casa __________________________ cell. _____________________________
Nome e cognome: __________________________________________________
tel. casa __________________________ cell. _____________________________

Data ____________________ Firma del genitore _____________________________________

Accettazione del regolamento
Il sottoscritto genitore dichiara infine:
-

di essere stato preventivamente informato dalla Cooperativa Oltre rispetto alle attività che
verranno svolte durante la colonia, alla sede, alle modalità organizzative e alla metodologia
didattica con cui le attività verranno svolte;

-

di aver preso visione del prospetto informativo e del regolamento e di accettarne
integralmente il contenuto;

-

di essere a conoscenza che l’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata tempestivamente,
e comunque abbondantemente prima dell’inizio del turno, in modo da rendere disponibile il
posto per un altro bambino. La quota non sarà in alcun modo restituita a turno iniziato o
qualora la rinuncia fosse comunicata in ritardo tale da non permettere di liberare il posto per
un altro partecipante;

-

di essere a conoscenza che in caso di impossibilità a partecipare ad alcuni giorni della
colonia, non sarà possibile il recupero delle giornate perse o della relativa quota di iscrizione.

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente agli operatori se il proprio figlio sarà assente
per qualsiasi motivo.

Dichiara inoltre (barrare la casella, solo per chi richiede i Buoni di Servizio):
che richiederà il Buono di Servizio alla Provincia Autonoma di Trento;
-

di essere a conoscenza che per poter godere della tariffa agevolata legata al possesso del
Buono è necessario che il bambino frequenti la colonia tutti e cinque i giorni della settimana e
che il genitore sia in servizio tutti i giorni nell’orario dichiarato.

Data ____________________ Firma del genitore _____________________________________

Informativa e consenso privacy
Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali richiesti per
l’iscrizione alla colonia diurna “C’era una volta una casa nel bosco” sono raccolti e trattati per
finalità relative all’organizzazione e allo svolgersi dell’iniziativa. I dati sono trattati con mezzi
automatizzati e non, nel pieno rispetto della riservatezza del soggetto al quale i dati si riferiscono. I
dati non saranno comunicati o ceduti a terzi. Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell’art.13 del
D.Lgs.196/2003 è la Cooperativa Oltre scs ONLUS via Latemar, 1/a – 38030 Castello di Fiemme (TN).
Responsabile del trattamento Luca Corradini. E’ possibile richiedere la rettifica o la cancellazione dei
dati scrivendo al Titolare del trattamento.
Consenso
Il sottoscritto genitore, consapevole di quanto disposto dal D.Lgs. 196 del 2003 (Legge sulla privacy),
iscrivendo il/la proprio/a figlio/a alla colonia diurna “C’era una volta una casa nel bosco”:
- acconsente al trattamento dei suoi dati personali nei limiti e rispetto a quanto stabilito dal
D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni sulla tutela della privacy e dei dati personali.
-

si impegna inoltre a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di dati.

Documentazione fotografica e audiovisiva
Si comunica che la Cooperativa Oltre intende realizzare documentazioni fotografiche e audiovisive
durante le colonie estive.
Le foto saranno messe a disposizione dei genitori sul sito web e sulla pagina Facebook della
Cooperativa alla fine di ogni settimana. Tale documentazione, inoltre, potrà essere utilizzata per la
realizzazione di eventuale materiale promozionale, pubblicazione su giornali, ecc.
Il sottoscritto, a nome anche dell’altro genitore,
concede il proprio consenso

nega il proprio consenso

all’utilizzo del materiale fotografico e audiovisivo realizzato nell’ambito dell’iniziativa in cui sia
presente il proprio figlio, allo scopo innanzi tutto di permettere ai genitori di vedere e di conoscere le
attività svolte dai propri figli, ed in secondo luogo di pubblicizzare l’attività della colonia.
NB: Le foto saranno pubblicate sul sito web e sulla pagina FB della Cooperativa Oltre solo se tutti i
genitori daranno il consenso alla pubblicazione.

Data ____________________ Firma del genitore _____________________________________

Desidero ricevere via email la newsletter con le informazioni relative a progetti, attività,
laboratori, corsi, ecc. della Cooperativa Oltre (barrare la casella se interessati)

