
  

       

MODULO ISCRIZIONE 

 (si prega di compilare il modulo in stampatello BEN LEGGIBILE) 

BAMBINO/A (nome e cognome): _______________________________________________ 
 
INDIRIZZO: _______________________________________________________ n. ________ 
 
CAP ____________,  Città _________________________   Prov. _____ 
 
Data e luogo di nascita:  ----------------------------------------- C.F.  …………………………………………………. 
 
Cognome e nome della madre……………………………………………………………………... 

Cognome e nome del padre………………………………………………………………………... 

TELEFONI :  Casa: ____________________ 
 
Cell. Madre: ____________________  Tel.lavoro madre: ________________________ 
 
Cell. Padre:  ____________________  Tel. lavoro padre: ________________________ 
 
Altri numeri di telefono utili: _______________________________________________________ 
 
e-mail: ___________________________________________________________________    
 
Nome e Cognome delle persone autorizzate a prendere il bambino: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adesione al servizio mensa       si   no 

 

PERIODO PRESCELTO 

 

Dal 11 al 14 Giugno                  Dal 17 al 21 Giugno 

       Tempo corto (8/14)     Tempo corto (8/14)     

      Tempo lungo ( 8/17)    Tempo lungo ( 8/17)   

 



  

 

Dal 24 al 28 Giugno                                     

 Tempo corto (8/14)         

      Tempo lungo ( 8/17)     

  

Dal 1 al 5 luglio                                      Dall’ 8 al 12 luglio 

      Tempo corto (8/14)     Tempo corto (8/14)     

      Tempo lungo ( 8/17)    Tempo lungo ( 8/17)     

Dal 15 al 19 luglio                                    Dal 22 al 26 luglio 

       Tempo corto (8/14)                 Tempo corto (8/14)    

        Tempo lungo ( 8/17)    Tempo lungo ( 8/17)     

Dal 29 Luglio al 2 agosto                        Dal 5 al 9 agosto 

 Tempo corto (8/14)                Tempo corto (8/14)    

Tempo lungo ( 8/17)                             Tempo lungo ( 8/17)     

 

Dal 19 al 23 agosto                  Dal 26  al 30 agosto                  

 Tempo corto (8/14)           Tempo corto (8/14)                      

Tempo lungo ( 8/17)           Tempo lungo (8/17)                          

 

Chiedo 

che mio/a figlio/a sia iscritto/a alle attività estive del Summer Camp 2019 e autorizzo il Responsabile di 

Centro Antiviolenza Luna A.P.S e gli operatori ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per 

garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. Dichiaro inoltre di aver preso 

visione del regolamento e di accettarlo in toto, sotto mia responsabilità, anche in nome e per conto 

dell’altro genitore o altro soggetto esercente la potestà genitoriale. 

 
DATA                                                                                 FIRMA DEL GENITORE 

 
___________       _____________________ 

 

 

 



  

 

AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE 

 
Il/la sottoscritto/a: _____________________________________________________________ 
nato/a a:   __________________________________ il: _____________________________ 
residente a:  __________________________________________________________________ 
in via   __________________________________________________________________ 
 

dichiara 
 

che suo/a figlio/a: _____________________________________ 
 
- risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante la settimana di 
campo estivo (attività ricreative e manuali, giochi all’aperto, attività sportiva); 
- è stata/o sottoposta/o a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge in base all'età 
 
SEGNALAZIONI: 
 

• Allergie: _________________________________________________________________ 
 

• Intolleranze alimentari  ____________________________________________________ 
 
Altri problemi di salute (fisici o psichici) di cui i genitori ritengono che le educatrici debbano essere a 
conoscenza ___________________________________________________________ 
 
Dichiara inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e solleva Centro Antiviolenza Associazione Luna A.P.S 

da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 

Dichiaro inoltre sotto mia responsabilità, di sottorscrivere il presente modulo anche in nome e per conto 

dell’altro genitore o altro soggetto esercente la potestà genitoriale. 

 
 
 
 DATA                                                                                   FIRMA DEL GENITORE 
 ___________       _____________________ 

 

AUTORIZZAZIONI RIPRESE ED USCITE 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di ( barrare la/le scelte ) : 

o Concedere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03 come 
modificato dal GDPR n. 2016/679 con legge 163/2017. il trattamento è necessario al fine di 
erogare il servizio richiesto, in mancanza di autorizzazione il servizio non potrà essere 
erogato. E’ facoltà dell’interessato revocare il consenso in qualsiasi momento dandone 
comunicazione al Centro Antiviolenza Luna APS a mezzo PEC o raccomandata. Il 
trattamento sarà effettuato dal personale incaricato al servizio richiesto e non sarà 
comunicato a terzi, inoltre il trattamento avverrà su supporto cartaceo o informatizzato. Il 



  

trattamento dei dati avrà durata limitata al periodo di svolgimento del campo estivo , 
successivamente i dati saranno anonimizzati o cancellati. 

ATTENZIONE: Il trattamento è necessario al fine di svolgere il servizio richiesto, in 
mancanza di autorizzazione il servizio non potrà essere erogato 

o Concedere il consenso alla profilazione dei dati acquisiti al fine di creare elenchi/gruppi 
omogenei di utenti e di ricevere comunicazioni sulle attività organizzate dal Centro 
Antiviolenza Luna . In caso di mancato consenso non sarà possibile inserire l’interessato 
nella mailing list o gruppo whatsapp , utile alle comunicazioni su attività o modifiche di 
programma relative al campo estivo e ad altre attività del Centro. 

o Concedere il consenso ai sensi del dall’art.10 del codice civile e l.n. 633/41 e successivo dgls 
n. 8/2016, in tema di tutela del diritto all’immagine, alle riprese video e fotografiche atte a 
rilevare l’identità su facebook e sito web dell’associazione (incluso album fotografici, album 
delle figurine e/o simili) dei miei figli minori, singolarmente e/o in gruppo, ripresi durante le 
attività. In caso di mancato consenso i minori non saranno oggetto di riprese fotografiche e 
video 

o Acconsentire che detto materiale possa essere riprodotto ed esposto a scopo informativo, 
illustrativo e commerciale per le attività ludiche e ricreative dell’Associazione. Il/la 
sottoscritto/a si impegna a non avanzare alcuna pretesa relativamente alle succitate 
prestazioni e al diritto d’uso delle immagini. In caso di mancato consenso le immagini non 
saranno riprodotte.   

o Autorizzare che il proprio figlio possa essere accompagnato dal personale addetto nello 
svolgimento delle attività fuori sede previste dal programma e per la consumazione del 
pasto presso i locali del ristorante pizzeria Mara Meo in Piazza S.Francesco, 17 (in caso di 
scelta di pranzo con buono pasto) e di aver preso visione delle clausole assicurative 
stipulate dall’Associazione a favore delle attività svolte. ( N.B. Il contratto di assicurazione è 
consultabile sul nostro sito www.spaziolibero.org)  

ATTENZIONE: In caso di adesione al servizio mensa è necessario acconsentire; in caso 
contrario non potrà essere garantito il servizio 

 

Dichiaro inoltre di aver preso visione del modulo privacy qui sopra e di accettarlo in toto, sotto mia 

responsabilità, anche in nome e per conto dell’altro genitore o altro soggetto esercente la potestà 

genitoriale. 

 

Data  FIRMA DELLA PERSONA MAGGIORENNE CHE ESERCITA LA         

TUTELA DEL MINORE 

  
 

 
 
 
 
 

http://www.spaziolibero.org/


  

 
  


