
                SCHEDA DI ISCRIZIONE GREST LESA E MASSINO 2015                                                                               !!
DATI BAMBINO/A	


Cognome e Nome ___________________________________________________________                                                            	


Nato il ___________________________  a _______________________________________	


Residente in via/piazza _______________________________________________________	


Comune ____________________________ Prov. __________ 	


Classe frequentata ____________________________ plesso di _______________________	


Nome padre ____________________________ Nome madre ________________________	


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


__________________________________________________________________________	


__________________________________________________________________________	


Telefono di casa __________________________________	


Cellulare madre ________________________  Cellulare padre _______________________	


Altri recapiti 1)_____________________________   2) _____________________________	


email _____________________________________________________________________	
! !
NOTE SANITARIE	

Il bambino/a soffre di allergie? _________________________________________________	


__________________________________________________________________________	


Deve assumere farmaci nel corso della giornata? ___________________________________	


__________________________________________________________________________	


Ha patologie da segnalare? ____________________________________________________	


__________________________________________________________________________	


LIBERATORIA PER FOTO E VIDEO RIPRESE 	

Autorizzo gli educatori durante il centro estivo che si terrà dal 15 giugno al 10 luglio a 
fotografare e/o riprendere con videocamera mio/a figlio/a, (sia con supporti digitali che 
analogici) per scopi educativi e di documentazione del lavoro svolto. Ai sensi della legge 
sulla tutela della Privacy 675/96.	
!
Data_____________________________ Firma____________________________________	


LIBERATORIA PER PER TRATTAMENTO DATI PERSONALI 	

Firmando e consegnando questo modulo autorizzo al trattamento dei dati personali	

e sensibili esclusivamente per finalità del servizio estivo e ai sensi del D. Lgs.	

del 30 giugno 2003 n.196.	
!
Data_____________________________ Firma ________________________________	
!!
ISCRIZIONE (segnale le settimane in cui si intende partecipare al GrEst)	
!
	
 LESA ( Oratorio Villa Lesa)              MASSINO VISCONTI (Oratorio Cagiò)	

	
 	
 	

	
 ���   1° sett. 15 - 19 giugno	
   ���   3° sett. 29 giugno - 3 luglio	

	
 ���   2° sett. 22 - 26 giugno                ���   4° sett. 6 - 10 luglio	
!
	
 ���  Frequento solo al pomeriggio (intera giornata per uscite o piscina)	
!

!
Verso in totale € ______________  Firma di un genitore______________________	


!
È prevista una gita “fuori porta” di cui verrà comunicato costo e destinazione 
durante il GrEst. !!
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi del DL 196/2003 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) in relazione ai suoi dati personali e a quelli di suo/a figlio/a, la informiamo che saranno utilizzati 
solamente per le finalità organizzative del Centro Estivo e non saranno ceduti a terzi.	

INFORMATIVA SULL’USO DELLE IMMAGINI, DEI NOMI E DELLE VOCI DEI MINORI Durante lo 
svolgimento delle attività educative e ricreative saranno effettuate riprese audio/video e fotografiche, che potranno 
essere diffuse con diversi strumenti inclusi internet e supporti catacei e digitali oltre, per finalità educative, 
didattiche e ricreative e per l’esercizio del diritto di cronaca, senza scopo di lucro. In caso in cui non si volesse 
concedere autorizzazione si può contattare la Segreteria Organizzativa.	
!!
Data_______________________________      Firma _________________________________________________	


Tessera ANSPI o CSI € 6 !
Il costo comprende il pasto, 
gli ingressi in piscina e le gite 
sul territorio. Se hai due figli il 
secondo ha una riduzione del 
20%, se hai t re figl i i l 
secondo ha la riduzione del 
20% e il terzo del 50%. È 
necessaria la tessera Anspi o 
CSI 2015. 

Costo per una settimana € 50

Costo per due settimane € 90

Costo per tre settimane € 130

Costo per quattro settimane € 165

Costo a settimana SOLO pomeriggio € 30



                SCHEDA DI ISCRIZIONE GREST LESA E MASSINO 2015                                                                               


