SCHEDA D’ISCRIZIONE “ESTATE IN FATTORIA” 2018!!!
1) DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a
Cognome _________________________________ Nome _______________________________
Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a ______________________________
Documento: ☐ C.I. ☐ Patente ☐ Altro: _______ N° _______________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente a ______________________________ Via ______________________________ N° _____
C.A.P. _________ Provincia ________ Professione ______________________________________
Telefono (abitazione) _____________________ Email
____________________________________________
Chiedo l'iscrizione di mio/a figlio/a al percorso didattico “estate in fattoria 2018”
A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro quanto segue:
Dati del/della bambino/a:
Cognome _________________________________ Nome _________________________
Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a ______________________________
Residente a ______________________________ Via ______________________________ N° _____
C.A.P. _________ Provincia ________
Scuola frequentata (a.s. 2017/2018) _________________________ Classe _________
Dieta (allegare certificato del medico):
☐ no maiale ☐ no pesce ☐ vegetariana ☐ no latticini ☐ no carni rosse
☐ celiachia ☐ altro: _____________________
Recapiti telefonici:
Nome e Cognome del padre _________________________________ Cellulare
__________________
Nome e Cognome della madre _______________________________ Cellulare
__________________
Altri recapiti telefonici
________________________________________________________________

Relazioni:

Il bambino ha difficoltà nel rapporto con i coetanei? sì o no o
Se sì, quali?
Il bambino è supportato da figure professionali di ambito medico/educativo? sì o no o
Se si, indicarne i nominativi:
Neuropsichiatra: __________________________ Psicologo: _____________________________
Assistente Sociale : ________________________ Altro: _________________________________
ALTRE COSE CHE GLI OPERATORI DEL CENTRO ESTIVO DOVREBBERO SAPERE:

L’iscrizione scelta è: (barrare con una X)
❑ a tempo pieno: 7:45-17.00 (pranzo incluso)
❑ a tempo pieno: 7:45-17.00 (pranzo non incluso)
❑ a tempo parziale 7:45-12,30 (pranzo non incluso)
❑ a tempo parziale 12,30 – 17:00 ( pranzo incluso)
❑ Sconto del 10% per secondo e terzo… figlio

L’iscrizione scelta è: (barrare con una X)
o

dal 11 giugno al 15 giugno (1°sett.)

o

dal 18 giugno al 22 giugno (2°sett.)

o

dal 25 giugno al 29 giugno (3°sett.)

o

dal 2 luglio al 6 luglio (4°sett.)

o

dal 9 luglio al 13 luglio (5°sett.)

o

dal 16 luglio al 20 luglio (6°sett.)

o

dal 23 luglio al 28 luglio (7°sett.)

o

dal 30 luglio al 3 agosto (8°sett.)

2) CONDIZIONI GENERALI

A. Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo di iscrizione allegato in ogni
sua parte. Tale modulo dovrà essere compilato dall’esercente/i la potestà parentale. Esso dovrà
poi essere consegnato a mano o mezzo e-mail almeno sette giorni prima del periodo prescelto
presso la segreteria dell’ Azienda Agricola “La cicala e la Formica”.
B. Quota e diritti del partecipante
La quota di iscrizione ai laboratori estivi è di 5,00 € e comprende: la polizza assicurativa e il
materiale necessario all’attività. La quota di iscrizione settimanale è:
100,00 euro per la frequenza dell’intera giornata escluso il pasto e comprende la merenda
del mattino e del pomeriggio. Sono escluse dalla quota di iscrizione le eventuali spese di
trasporto e le spese relative alle gite ed alle escursioni.
80,00 euro per la frequenza mezza giornata o dalle 7:45 alle 12:30 o dalle 12:30 alle 17:00
escluso il pasto e comprende la merenda del mattino e del pomeriggio. Sono escluse dalla quota
di iscrizione le eventuali spese di trasporto e le spese relative alle gite ed alle escursioni.
5 euro costo del pasto (non obbligatorio, i bambini potranno consumare nei locali della
struttura un pasto portato da casa).
C. Attività del centro
La giornata al centro estivo inizia alle ore 7:45 e termina alle ore 17.00.
I laboratori che verranno proposti durante le giornate sono : costruzioni con materiali di riciclo e
naturali di giochi o arredi da campo, cucina, cura e gestione dell’orto, letture e teatro di prosa
e improvvisazione, disegno animato e video. All’interno del programma sono previsti anche
tornei di giochi a squadre, tempo libero e momenti dedicati alla lettura e ai compiti.
D. Obblighi del partecipante
Ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e
a quelle disciplinari e comportamentali specifiche fornite dall’organizzazione, nella persona del
Coordinatore. Il soggetto esercente la Potestà parentale sul partecipante esonera fin d’ora
l’organizzazione da ogni o qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed
inadempienza ai sopra citati obblighi e regole. L’organizzatore si riserva il diritto di sospendere
il Partecipante dal Centro nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopra citate regole.
E. Assistenza e assicurazione
Presso il Centro, il Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta o reclamo al
Coordinatore. L’azienda è coperta da polizza assicurativa per gli utenti. L’Organizzatore è
espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti
imputabili in via esclusiva al partecipante, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere.

F. Rinuncia
A chi rinuncia entro il giovedì pomeriggio precedente alla settimana di partecipazione potrà
essere rimborsato prendendo parte ad un’altra settimana concordandola con il responsabile. Nel
caso in cui la disdetta non pervenga ai responsabili nei termini sopra indicato la quota verrà
comunque trattenuta. Se non viene scelta un’altra settimana per recuperare verrà trattenuto il
50 % della quota settimanale esclusi i pasti.
Informativa ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”Autorizzazione al trattamento dei dati
sensibili

Gentile Genitore,
come previsto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” recante
disposizione per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, il trattamento delle informazioni che riguardano suo figlio/a, sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. In
particolare i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, nonché i dati personali idonei a
rivelare lo stato di salute, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali (art.
26). Ai sensi dell’art. 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento
I dati personali e sensibili Vs. e di Vs. figlio/a (o persona di cui si esercita la patria potestà o la
tutela) che vengono richiesti e che sono o saranno successivamente da Voi comunicati, sono
necessari per l’attuazione del servizio di centro estivo.
Modalità del trattamento dei dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati di Vs. figlio/a (o persona di cui si
esercita la patria potestà o la tutela) è effettuato con o senza l’ausilio di strumenti informatici
e, comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Comunicazione a terzi dei dati personali di Vs. figlio/a (o persona di cui si esercita la patria
potestà o la
tutela)
Alcuni dei dati sensibili sopra indicati, non potranno essere resi noti ad enti pubblici, non
potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi.

Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 (diritti dell’interessato)
La informiamo che l’art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in
particolare:
- Accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del
trattamento,
nonché la logica dello stesso;

- Chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in
violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei
dati;
- Opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è Azienda agricola La cicala e la formica di Ceccarelli
Sergio, con sede legale in Via Lughese 314 Forlì (FC), e rappresentata dal Sig. Ceccarelli Sergio.

o

Si autorizza il trattamento dei dati personali

o

Non si autorizza il trattamento dei dati personali

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Firma ____________________________________

