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MODULO D’ISCRIZIONE 
 

AL	  CENTRO	  EDUCATIVO	  ESTIVO	  DELLA	  COOPERATIVA	  ONLUS	  “IL	  SORRISO”	  	  
IN	  COLLABORAZIONE	  CON	  IL	  SOS	  VILLAGGIO	  DI	  OSTUNI	  

17	  GIUGNO	  -‐	  10	  AGOSTO	  DEL	  2013	  (SI	  PUÒ	  PARTECIPARE	  ANCHE	  AD	  UNA	  SOLA	  SETTIMANA)	  
 

COMPILARE IN STAMPATELLO 
 

A. Dati generali del Bambino/a. 
 

Nome  Cognome  
 

Indirizzo  
 

Luogo e data di nascita  
 

Classe frequentata quest’anno  
 

Nome Padre  Nome Madre  
 

Nome della/e persona/e che verrà a 
prendere il bambino 

1. ……………………………………… 
2.  ……………………………………… 

 

Telefono di Casa          /  
 

Cellulare dei genitori 
1.  ……………………………………… 
2.  ……………………………………… 

 

Tel. lavoro dei genitori  
Account e-mail  

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 
 

B. Note di carattere sanitario. 
 

Il bambino/a soffre di allergie?     r NO   r SÌ   Se sì, quali? ………………………………………  

Allergie alimentari …………………………………………………………………………………… 

(Per menù speciali si alleghi copia del certificato medico.) 

Avvertenze/precauzione sanitari e igienici particolari? (specificare) ……………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………... 
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C. Frequenza alle attività del centro estivo. 

Segnare con una X la/e settimana/e a cui si è interessati partecipare. 

Quali settimane frequenterà suo figlio/a (dal lunedì al venerdì)? 

 

 

Ø Quota d’iscrizione  € 10 (iscrizione e assicurazione trimestrale ) 

Ø Il costo previsto è di 45 euro a settimana (tempo ridotto) comprendente di: 

• Merenda di metà mattina 

• Merenda pomeridiana 

• Materiali per le attività previste 

Ø Il costo previsto è di 75 euro a settimana (tempo pieno con mensa) 

Ø Acquisto numero ______“Carnet Settimanale Buoni Pasto”- al prezzo singolo di € _____   

Ø Si allega acconto di _________  (corrispondente a 30 € per settimana prenotata) 

Ø Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai 

sensi degli art. 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003; 

TOT. Versamento ____________________ 
 

Ostuni lì _________________                                                                       Firma del Genitore_________________ 
 

r 1° Settimana: 17 - 21 Giugno 2013 r Orario 8:00 – 13:00    r Orario 8:00 – 16:00   r Mensa   

 	  	   	  	  
	   	  

	  	  
	  r 2° Settimana: 24 - 28 Giugno 2013 r Orario 8:00 – 13:00    r Orario 8:00 – 16:00   r Mensa   

 	  	   	  	  
	   	  

	  	  
	  r 3° Settimana:   1 - 5  Luglio 2013 r Orario 8:00 – 13:00    r Orario 8:00 – 16:00   r Mensa   

 	  	   	  	  
	   	  

	  	  
	  r 4° Settimana:   8 - 12  Luglio 2013 r Orario 8:00 – 13:00    r Orario 8:00 – 16:00   r Mensa   

 	  	   	  	  
	   	  

	  	  
	  r 5° Settimana:  15 - 19  Luglio 2013 r Orario 8:00 – 13:00    r Orario 8:00 – 16:00   r Mensa   

 	  	   	  	  
	   	  

	  	  
	  r 6° Settimana:   22 - 26  Luglio 2013 r Orario 8:00 – 13:00    r Orario 8:00 – 16:00   r Mensa   

 	  	   	  	  
	   	  

	  	  
	  r 7° Settimana:   29 - 2  Agosto 2013 r Orario 8:00 – 13:00    r Orario 8:00 – 16:00   r Mensa   

	  
	  	   	  	  

	   	  
	  	  

	  r 8° Settimana:   5 – 9 Agosto 2013 r Orario 8:00 – 13:00    r Orario 8:00 – 16:00   r Mensa   
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 D. LGS. 196/2003 
 

Gentile signora/e, 
nell’informarla che il D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) prevede la tutela della persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 
le ricordiamo che, secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza. 
Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni: 

 -  I dati da lei forniti verranno trattati dalla Cooperativa Sociale Onlus “il Sorriso” – Ostuni 
(Br) per informarla sulle iniziative in  corso;  

 -  I trattamenti saranno effettuati da parte di nostri incaricati. I dati saranno conservati presso 
la nostra sede nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge; 

 -  Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione all’attività del Centro 
Educativo Estivo – con “il Sorriso” e l’eventuale  rifiuto a fornirli e trattarli comporta il 
mancato svolgimento del rapporto; 
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 -  I dati comuni, fermi restando i trattamenti effettuati in esecuzione di obblighi di legge (art 
24 D.Lgs  196/2003), potranno essere comunicati e diffusi per fini strumentali allo 
svolgimento dell’attività Centro Educativo Estivo;  

      - I dati sensibili saranno eventualmente trattati e comunicati esclusivamente per 
salvaguardare lo stato  di salute dell’interessato, per l’esecuzione di obblighi di legge o 
nell’ambito della gestione di polizze assicurative concernenti la responsabilità civile. 
 Consenso (Art. 23 del D.Lgs. 196/2003). 

CONSENSO (ART. 23 DEL D.LGS. 196/2003)  
 
Il/la sottoscritto/a .................................................... Nato/a a .............................. Residente a 
............................................ in………………………. ……………. ………………….N°…………... 
Telefono …………………. Email………………………………………………………………… 
Esercente la podestà genitoriale sul minore ………………………………………………………… 
Nato a ……………….. il…………....Notizie in merito allo stato di salute del minore 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

Preso atto dell’informativa data ai sensi dell’art. 13 d.lg. 196/2003, iscrive il/la proprio/a figlio/a 
minore alle attività organizzate dalla Cooperativa Sociale Onlus “il Sorriso” e, a tal fine, sin da ora 
dichiara: 
-  di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per i danni subiti dal/dalla proprio/a 
figlio/a minore derivanti dalla sua condotta nonché da danni che derivino al/alla minore da fatto di 
terzi, ovvero da casi fortuiti o da forza maggiore;  
-  che il/la proprio/a figlio/a minore non presenta problemi fisici, psichici o di salute tali da limitare 
la normale attività, impegnandosi, in caso contrario, a darne comunicazione scritta (dati sensibili);  
-  di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito, non per scopi di lucro ma per lo svolgimento delle 
normali attività, dell’immagine e della voce del/la minore (esempio uso canzoni registrate, 
partecipazioni ad eventi comunicativi, ecc). Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità 
che le suddette immagini fotografiche o registrate in video e audio possano essere oggetto di 
pubblica rappresentazione attraverso manifestazioni, pubblicazioni su carta stampata, downloading, 
proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello 
svolgimento e della documentazione dell’attività della nostra associazione.  
 
 
Ostuni, data .........................................                       Firma ............................................................... 
 


