COGNOME _________________________________ NOME ______________________ CLASSE _______
Far pervenire il modulo :di iscrizione di persona se non si è partecipato in precedenza, via mail o via whatsapp se si ha già partecipato negli anni precedenti e si è in regola con l’iscrizione all’Associazione e con i pagamenti delle quote e dell’attivazione dei servizi
Le iscrizioni per essere valide dovranno essere complete di:
 MODULO DI ISCRIZIONE completo di tu i da , composto di 2 facciate ognuna delle quali va ﬁrmata da ENTRAMBI i genitori
 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE compilata e ﬁrmata da ENTRAMBI i genitori (anche se già soci, per aggiornamento da )
 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI compilato e ﬁrmato da ENTRAMBI i genitori
 prova dell’avvenuto pagamento delle quote associa ve 18/19
 eventuale cer ﬁcazione disabilità /disturbi dell’apprendimento/dislessia etc/ipera vità etc.
 eventuale cer ﬁcato medico a estante le allergie o richiesta scri a per le diete speciali
 eventuale liberatoria compilata e ﬁrmata per uscita da soli (solo dalla 3° elementare)

ENGLISH SUMMER
WEEK: segnalare la
se mana che si preferisce, rispe ando
le classi indicate.
Sarà facoltà dell’Associazione cambiare
la se mana, per
migliorare l’omogeneità dei gruppi, nel
rispe o delle se mane in cui il bambino risulta iscri al
Campo Es vo. In
questo caso vi segnaleremo la modiﬁca.

REGOLAMENTO ISCRIZIONI E PAGAMENTI
L’ISCRIZIONE ALLE SETTIMANE NE COMPORTA OBBLIGATORIAMENTE IL PAGAMENTO che viene rateizzato per venire incontro
alle esigenze dei genitori.
IN CASO DI ANNULLAMENTO DI UNA SETTIMANA SI POTRA’ CHIEDERNE LA SOSTITUZIONE CON UN’ALTRA (possibilità condizionata
dalla disponibilità dei pos )

IN CASO DI ANNULLAMENTO SENZA SOSTITUZIONE ANDRA’ VERSATO IL 50% DEL COSTO DI OGNI SETTIMANA ANNULLATA.
NEL CASO NON SI ABBIA LA CERTEZZA DELLE SETTIMANE 2 SETTIMANE POSSONO ESSERE INDICATE CON UN “?” E POSSONO ESSERE CONFERMATE O ANNULLATE ENTRO L’INIZIO DEL CAMPO.

FIRMA ___________________

MODULO DI ISCRIZIONE
I

ll so oscri o ( PADRE )

Tessera n° ______

La so oscri a ( MADRE )

Tessera n° ________

cognome _________________________________________

cognome _________________________________________

nome ____________________________________________

nome ____________________________________________

nato a __________________ prov.( ) il________________

nata a ____________________ prov.( ) il______________

C.F. I_I_ I_ I _I _I _I _I _I _I _I _I _I _I _I _I _I _

C.F. I_ I_ I_ I _I _I _I _I _I _I _I _I _I _I _I _I _I

residente a ____________________________ Cap________

residente a ____________________________ Cap________

in via ____________________________________________

in via ____________________________________________

Mail: ____________________________________________

Mail: ____________________________________________

Telefono:_________________________________________

Telefono:_________________________________________

GENITORI di

nato a ________________

Il ________________ , AUTORIZZANO il proprio figlio/a CODICE FISCALE I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
A FREQUENTARE LE ATTIVITA’ DEL CAMPO SCUOLA ESTIVO organizzate dall’Associazione Genitori di Cadorago.
Inoltre informano che il proprio figlio/a
- ha frequentato la classe ____________ presso la scuola (materna/primaria/secondaria.) di (paese) _____________________
- ha frequentato il FuoriOrario o l’ExtraTempo nell’anno scolastico appena finito
SI
NO
- ha usufruito del sostegno scolastico
SI
NO (se “SI” è obbligatorio allegare la
CERTIFICAZIONE e indicare la
motivazione)
_____________________________________________________________________________________________________________
- siamo in fase di accertamento per disturbi nell’apprendim. o nel comport.(specificare)______________________________________
- soffre di allergie / patologie ( se “SI” indicare e allegare CERTIFICATO MEDICO)___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
DICHIARO di essere stato informato delle modalità organizzative e degli orari ed accetto inoltre che mio/a figlio/a, nell’orario di tali
attività, sia sottoposto/a all’autorità e alla responsabilità del personale preposto e di essere consapevole che al di fuori degli orari
indicati nel programma, e da me scelti e sottoscritti, mio figlio non è sotto la responsabilità dell’Associazione. Autorizzo inoltre mio/a
figlio/a per tutta la durata del campo scuola estivo a partecipare alle gite organizzate dall’ Associazione.

TEL. casa _______________________________ In caso di necessità telefonare (indicare parentela o relazione con il bambino)
al n. ____________________risponde _______________________ al n. _______________ risponde ________________
al n. ____________________risponde _______________________ al n. _______________ risponde ________________
al n. ____________________risponde _______________________ al n. _______________ risponde ________________
AUTORIZZO al ritiro del bambino/a le seguenti persone: (indicare cognome e nome e la parentela con il bambino) :
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
AUTORIZZO mio figlio/a a ritornare a casa da solo. (Se “SI” è OBBLIGATORIO compilare l’apposita autorizzazione)
AUTORIZZO L’ACCOMPAGNAMENTO AL GREST di (nome bambino) ..............................................................
fino alla fermata del pulmino per la Parrocchia di Cadorago. L’accompagnamento potrà essere effettuato sia dalle
educatrici del C.E. sia da genitori che da personale del Grest. Io genitore ho provveduto/provvederò ad effettuare personalmente l’iscrizione al Grest presso la Parrocchia.
AUTORIZZO l’Associazione Genitori a provvedere al trasporto di mio figlio/a, anche con mezzi privati degli educatori
o di altri genitori o di persone disponibili, fino alla piscina, alla stazione o altre destinazioni, laddove l’organizzazione lo
ritenga necessario (in caso di non autorizzazione il bambino non potrà partecipare alla piscina pomeridiana)

La firma del presente modulo implica l’accettazione di tutto quanto scritto sulla CARTA DEI SERVIZI
Data ..................................
FIRMA (genitore)..................................................................................

ATTENZIONE : POICHE’ STIAMO RINNOVANDO TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PRIVACY, A SEGUITO DEL
NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679,VI CHIEDIAMO ANCHE SE SIETE GIA’ SOCI DI COMPILARE IL MODULO SOTTO E DI FIRMARE IL NUOVO MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO. OVVIAMENTE RIMANGONO VALIDI I PAGAMENTI DELLE QUOTE CHE AVETE GIA’ EFFETTUATO.
GRAZIE
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI

PADRE

Tessera n.__________

Il sottoscritto chiede al Consiglio dell'Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago, associazione di promozione
sociale, senza scopo di lucro, apartitica, che venga accettata la sua domanda di iscrizione alla suddetta associazione ed
accetta quanto indicato nel vigente statuto oltre che i regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali.
COGNOME _______________________________________________ NOME __________________________________
RESIDENZA : INDIRIZZO – VIA E N° _____________________________________________________________________
COMUNE _____________________________________ CAP ___________ TELEFONO ___________________________
E-MAIL ___________________________________ CODICE FISCALE I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
DATA DI NASCITA ___________________ LUOGO _____________________________________________ PROV.(____)

DATA ______________

FIRMA_________________________
MADRE

Tessera n.__________

La sottoscritta chiede al Consiglio dell'Associazione dei Genitori del Comune di Cadorago, associazione di promozione
sociale, senza scopo di lucro, apartitica, che venga accettata la sua domanda di iscrizione alla suddetta associazione ed
accetta quanto indicato nel vigente statuto oltre che i regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali.
COGNOME ______________________________________________ NOME ___________________________________
RESIDENZA : INDIRIZZO – VIA E N° _____________________________________________________________________
COMUNE _____________________________________ CAP ___________ TELEFONO ___ ________________________
E-MAIL ___________________________________ CODICE FISCALE I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
DATA DI NASCITA ___________________ LUOGO _____________________________________________ PROV.(____)

DATA ______________

FIRMA_________________________

COGNOME E NOME FIGLI e CODICE FISCALE (indicare tutti i figli minorenni)
1)_____________________________________________________ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
LUOGO e DATA DI NASCITA __________________________________________________________________________
2)______________________________________________________ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
LUOGO e DATA DI NASCITA __________________________________________________________________________
3)______________________________________________________ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
LUOGO e DATA DI NASCITA __________________________________________________________________________
4)______________________________________________________ I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
LUOGO e DATA DI NASCITA _________________________________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO
In riferimento al Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 13 (Regolamento Europeo per la protezione dei da personali) e
dell’art. D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice Privacy) consegnato in allegato:
PADRE

Tessera n°______

MADRE

Tessera n° _______

Io so oscri o ___________________________________
vista l’informa va sul tra amento dei da personali sopra riportata e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale/di tutore deI minori: (cognome e nome)

Io so oscri o ____________________________________
vista l’informa va sul tra amento dei da personali sopra
riportata e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale/di tutore deI minori: (cognome e nome)

_______________________________________________

_______________________________________________

ACCONSENTO /
NON ACCONSENTO
al tra amento, alla comunicazione e/o alla diﬀusione dei da personali miei e dei componen del mio nucleo familiare, forni al momento dell’iscrizione all’Associazione Genitori del Comune di Cadorago o tramite domanda d’iscrizione a qualunque dei servizi da essa
oﬀer , necessari al perseguimento delle ﬁnalità della stessa.

[ ] ACCONSENTO / [ ] NON ACCONSENTO
al tra amento, alla comunicazione e/o alla diﬀusione dei da personali miei e dei componen del mio nucleo familiare, forni al momento dell’iscrizione all’Associazione Genitori del Comune di Cadorago o tramite domanda d’iscrizione a qualunque dei servizi da essa
oﬀer , necessari al perseguimento delle ﬁnalità della stessa.

[ ] ACCONSENTO / [ ] NON ACCONSENTO
all’eventuale comunicazione/diﬀusione dei da personali a sogge
stabili da disposizioni norma ve generali e di se ore, da accordi e
da quanto sia necessario o funzionale allo svolgimento delle a vità
is tuzionali oltre che a en pubblici che abbiano il tolo per richiedere l’invio di da o informazioni, ad assicurazioni e a quan occorra
per necessità di po ges onale.

[ ] ACCONSENTO / [ ] NON ACCONSENTO
all’eventuale comunicazione/diﬀusione dei da personali a sogge
stabili da disposizioni norma ve generali e di se ore, da accordi e
da quanto sia necessario o funzionale allo svolgimento delle a vità
is tuzionali oltre che a en pubblici che abbiano il tolo per richiedere l’invio di da o informazioni, ad assicurazioni e a quan occorra
per necessità di po ges onale.

[ ] ACCONSENTO / [ ] NON ACCONSENTO
al tra amento dei da a raverso modalità informa che che possono
comportare l’u lizzo di mezzi idonei a collegare i da stessi anche
con i da di altri sogge .

[ ] ACCONSENTO / [ ] NON ACCONSENTO
al tra amento dei da a raverso modalità informa che che possono
comportare l’u lizzo di mezzi idonei a collegare i da stessi anche
con i da di altri sogge ,

[ ] ACCONSENTO / [ ] NON ACCONSENTO
alla comunicazione e al tra amento dei da da parte di en che forniscono speciﬁci servizi di po elabora vo, amministra vo o di controllo della qualità del servizio erogato e che svolgono funzioni di
supporto o strumentali necessari all’esecuzione delle a vità e dei
servizi forni dal tolare del tra amento.

[ ] ACCONSENTO / [ ] NON ACCONSENTO
alla comunicazione e al tra amento dei da da parte di en che forniscono speciﬁci servizi di po elabora vo, amministra vo o di controllo della qualità del servizio erogato e che svolgono funzioni di
supporto o strumentali necessari all’esecuzione delle a vità e dei
servizi forni dal tolare del tra amento.

[ ] ACCONSENTO / [ ] NON ACCONSENTO
All’esposizione in pubblico (es. su cartelloni) o alla pubblicazione
(es. sul no ziario, o sul sito dell’Associazione) di foto miei o dei miei
ﬁgli ripresi durante le a vità alle quali abbiamo partecipato purchè
ciò venga fa o senza ﬁne di lucro.

[ ] ACCONSENTO / [ ] NON ACCONSENTO
All’esposizione in pubblico (es. su cartelloni) o alla pubblicazione

[ ] ACCONSENTO / [ ] NON ACCONSENTO
all’inserimento del mio indirizzo di posta ele ronica, fornito al momento dell’iscrizione o anche successivamente nella mailing-list
dell’Associazione e che mi vengano inviate comunicazioni informa ve rela ve alle a vità dell’Associazione o a quant’altro che l’Associazione ritenga interessante diﬀondere (es. inizia ve non organizzate
dall’Associazione stessa ma che rientrano nelle sue ﬁnalità)

[ ] ACCONSENTO / [ ] NON ACCONSENTO
all’inserimento del mio indirizzo di posta ele ronica, fornito al momento dell’iscrizione o anche successivamente nella mailing-list
dell’Associazione e che mi vengano inviate comunicazioni informa ve rela ve alle a vità dell’Associazione o a quant’altro che l’Associazione ritenga interessante diﬀondere (es. inizia ve non organizzate
dall’Associazione stessa ma che rientrano nelle sue ﬁnalità)

DATA ___________
FIRMA __________________________________

(es. sul no ziario, o sul sito dell’Associazione) di foto miei o dei miei
ﬁgli ripresi durante le a vità alle quali abbiamo partecipato purchè
ciò venga fa o senza ﬁne di lucro.

DATA _____________
FIRMA _________________________________

ATTENZIONE: Per poter usufruire dei servizi oﬀer dall’Associazione Genitori occorre che entrambi i genitori
acconsentano almeno ai primi 5 pun del consenso al tra amento dei da .

