Associazione di Volontariato La Culla Alpina ONLUS

E-STATE in CULLA
MODULO DI ADESIONE AL CENTRO
ESTIVO
IL / la sottoscritto /a ____________________________________________________
Genitore del bambino/a ____________________________________________________
NATO /a _______________________________ il _____________________________
RESIDENTE a _______________________ via ________________________________
CAP ___________
CHIEDE L’AMMISSIONE del/della figlio /a al Centro Estivo E-STATE in CULLA per le
seguenti settimane (CROCIARE L’OPZIONE INTERESSATA)
 da 03 a 08 luglio (€ 30,00)
 da 10 a 14 luglio (€ 30,00)
 da 17 a 21 luglio (€ 30,00)
 da 24 a 28 luglio (€ 30,00)
DATI DEI GENITORI
PADRE: NOME e COGNOME____________________________________
C.F.__________________________numero di telefono_______________
MADRE: NOME e COGNOME ____________________________________
C.F.__________________________numero di telefono_______________
ALTRI RECAPITI TELEFONICI DA CONTATTARE IN CASO DI NECESSITÀ (NOME,
COGNOME E NUMERO DI TELEFONO)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
ALTRE PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO DEL BAMBINO OLTRE AI
GENITORI_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Interessato all’acquisto di buoni pasto per il servizio mensa
SI 0
NO 0
In caso affermativo si acquistano n°………….. buoni pasto al costo di € 6 cad. per un totale di €
……………...
Intolleranze alimentari/allergie
In caso affermativo produrre e allegare certificazione medica
Medicine da assumere nella giornata o settimana
In caso affermativo produrre e allegare certificazione medica

SI 0

SI 0

Segnalare il luogo dove prenderà l’autobus ………………………………………………

NO 0

NO 0
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Solo per i bambini di 5 e 6 anni che sono capaci di andare in bici senza rotelle (il lunedì
mattina)
Interessato all’attività MTB
SI 0
NO 0
n° buoni acquistati lezione senza noleggio (€ 8,00 cad) __________
n° buoni acquistati lezione con noleggio della bici (€ 10,00 cad) ___________
Dichiarazione riguardanti la Privacy, danni ad oggetti, uscite e regolamento
PRIVACY 1
Informativa ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs 196/2003 sui dati sensibili
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, le comunichiamo le seguenti
informazioni:
1. i dati da Lei forniti verranno trattati al fine dello svolgimento delle attività offerti
dall’Associazione di Volontariato LA Culla Alpina ONLUS per la comunicazione di future
iniziative per invio postale, sms o e-mail;
2. i dati verranno trattati con modalità cartacee ed informatiche;
3. il trattamento dei dati è condotto con l’impiego delle misure di sicurezza idonee ad
impedire l’accesso non autorizzato ai dati da parte di terzi e a garantire la Vostra
riservatezza;
4. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del corretto svolgimento della nostra attività;
5. i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;
6. in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 D. Lgs. 196/2003
contattando il responsabile del trattamento (Legale Rappresentante). In particolare il
soggetto interessato cui si riferiscono i dati potrà richiedere la conferma o meno
dell’esistenza dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento oppure la rettifica. I soggetti
interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
7. Alla richiesta di cancellazione dei dati, in quanto comprovata revoca al trattamento dei dati
stessi, consegue l’impossibilità, per i soggetti interessati, di accedere ai servizi. Il mancato
consenso a questa informativa impedisce l’accesso ai servizi offerti dal Grest.
□Concede il consenso □Nega il consenso
PRIVACY 2
Consenso ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003
Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs 196/2003, esprimo il consenso ai trattamenti specificati
nell’informativa.
Autorizzo alle riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video,
bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download) e quant’altro serva per
la divulgazione di attuali e future iniziative dell’ente.
□Concede il consenso □Nega il consenso
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RESPONSABILITA’ SU OGGETTI PERSONALI
Associazione di Volontariato LA Culla Alpina ONLUS, ente responsabile del Grest declina
ogni responsabilità civile per danni o furto ad oggetti o denaro dei bambini. Pertanto si invita
a non portare con sé cellulari, videogiochi, lettori mp3, iPod etc…

USCITE DIDATTICHE E GITE
è prevista una gita a settimana in cui i bambini si sposteranno a piedi nel comune di Alagna e
Riva Valdobbia, tranne che per il giorno 11 luglio per cui è previsto un ritrovo con gli altri
GREST della Valsesia a Mera per cui si utilizzerà il pulman. Tale autorizzazione deve ritenersi
valida per l’intera permanenza del proprio figlio/a al Centro Estivo

REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO
1. Per frequentare il Centro Estivo occorre aver compilato in ogni sua parte la scheda
d'iscrizione e regolarizzato il pagamento per le settimane di interesse.
2. È obbligatorio presentare la scheda d’iscrizione prima del 3 luglio, data di inizio. La scheda
di iscrizione è disponibile presso l’Atl di Scopello, la Ludoteca di Alagna, al Baby Parking di
Balmuccia, oppure richiedendolo per mail a tata@cullalpina.it. Contestualmente all’iscrizione
che andrà consegnata in uno dei posti sopra citati dovrà essere effettuato il versamento della
quota della prima settimana di iscrizione e dei buoni pasto che si intendono acquistare.
3. All’atto dell’iscrizione si è tenuti a segnalare eventuali problemi di varia natura (disturbi,
allergie, intolleranze alimentari ecc) che potrebbero compromettere un proficuo svolgimento
dell’attività da parte dell’iscritto.
4. Abbigliamento indispensabile: tenuta sportiva (maglietta, pantaloncini, scarpe da ginnastica,
cappello e felpa). Da lasciare al centro estivo è consigliabile che i bambini portino con sé
sempre un cambio, un asciugamano, lo spazzolino da denti con dentifricio, una bottiglietta
d’acqua, la crema solare e se il bimbo fa il riposino anche una copertina e un cuscinetto.
5. Il saldo settimanale può essere versato al lunedì e non è in nessun caso rimborsabile.
6. In nessun caso verranno recuperate giornate perse per motivi personali.
7. La sorveglianza dei bambini e le attività sono garantite dalle ore 9 alle ore 16,30, prima e
dopo questi orari non è presente personale della nostra associazione e non si ha accesso ai
locali. È indispensabile quindi che i bambini che non prendono il pulman arrivino dopo le ore 9
(presso l’Asilo di Alagna) e vengano ripresi dai genitori entro le ore 16,30 (presso il
palazzetto)
8. Nessun partecipante verrà lasciato uscire con persone non autorizzate.
Io sottoscritto, ......………………………………............................................................................ genitore di
…………………………………………………………………………………………………………...
confermo di aver preso visione delle informative e con la presente mi impegno al rispetto del
regolamento sopra descritto.

Data............................................………………........... Firma.........................……………...........................

