Modulo d’iscrizione
al Centro Estivo della Caritas di Roma
dal giorno 13 giugno al 29 luglio 2016 (si può partecipare anche ad una sola settimana)
COMPILARE IN STAMPATELLO

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 Centro estivo
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli art. 5, 46 e 47 (ed all'art. 3 qualora il cittadino sia straniero UE o
extra UE) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole
delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro quanto segue:

A. Dati generali del Bambino/a.
Nome

Cognome

Indirizzo
Luogo e data di nascita
Classe frequentata quest’anno
Nome Padre

Nome Madre

Autorizzo le seguenti persone a
prendere mio figlio nell’orario di
uscita :
Telefono di Casa

Cellulare dei genitori

Tel. lavoro dei genitori

1. ………………………………………
2. ………………………………………

06 /
1. ………………………………………
2. ………………………………………

B. Note di carattere sanitario.
Il bambino/a soffre di allergie?

 NO  SÌ Se sì, quali? ………………………………………

Allergie o intolleranze alimentari
……………………………………………………………………………………
(allegare copia del certificato medico.)
Condizioni sanitarie di salute da segnalare (specificare) ………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
C. Liberatoria per foto e video riprese, che potranno essere messe anche nel nostro sito
Io sottoscritto/a …………………………………………….., genitore di ……………………………
…………………….. autorizzo l’organizzazione del centro estivo a riprendere con fotografie e/o
video mio/a figlio/a durante le attività del suddetto centro estivo.
Firma del Genitore
__________________________________________
D. 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?

 1° Settimana: 13 - 17 Giugno 2015

 3° Settimana: 27 giugno -1 luglio 2015

 2° Settimana: 20 - 24 Giugno 2015

 4° Settimana: 4 luglio - 8 luglio 2015

 5° Settimana: 11 luglio-15 luglio 2015  6° Settimana: 18 luglio - 22 luglio 2015
 7° Settimana: 25 luglio - 29 luglio 2015

E. Quota di iscrizione.

 Il costo previsto è di 50 euro a settimana comprendente di:





Pranzo
Merenda pomeridiana
Ingresso piscina
Copertura assicurativa

 Si allega caparra di 10 euro
Firma del Genitore
__________________________________________

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.
.
B. Quota e diritti del partecipante
La quota di iscrizione settimanale al Centro Estivo è di 50,00 € e comprende il pranzo, la merenda
del pomeriggio, l’ingresso in piscina.
C. Attività del centro
La giornata al centro estivo inizia alle ore 8.00 e termina alle ore 16.30. I ragazzi possono entrare
dalle 8.00 alle 9.00 e uscire dalle 16.00 alle 16.30. Eventuali richieste di entrate posticipate e uscite
anticipate dovranno essere segnalate agli educatori.
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. 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. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che il trattamento dei dati personali
comuni è realizzato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, con
l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale della Caritas di Roma esclusivamente
nell’ambito delle sue finalità istituzionali. Il partecipante ha diritto di conoscere, in ogni momento,
quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti
previsti dall’art. 7 del suddetto decreto legislativo.
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