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ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO COMUNALE 2019
Dati relativi al BAMBINO/A
Cognome

Nome
il

nato/a a
INDIRIZZO: Via

N°

- SUSEGANA (TV)

nome scuola ____________________________________ classe frequentata ____________________
A scuola ha l’assistente polivalente:

SI

NO

Dati relativi al PADRE
Nome

Cognome

il

nato a
INDIRIZZO: Via

Città

telefono_____________________________ email ___________________________________________
Dati relativi alla MADRE
Cognome

Nome

nata a

il

INDIRIZZO: Via

Città

telefono_____________________________ email _____________________________________________
Il/La sottoscritto/a genitore _____________________________________________________________
ISCRIVE
Il/la proprio/a figlio/a al “Centro Estivo Comunale 2019” nelle seguenti settimane e con le
seguenti modalità:
Settimana
10/06
17/06
24/06
01/07
08/07
15/07
22/07
29/07

–
–
–
–
–
–
–
–

Solo mezza giornata
dalle 7.45 alle 12.30

Intera giornata dalle 7.45 alle 17.30
con servizio mensa dalle 12.30 alle 14.00

14/06
21/06
28/06
05/07
12/07
19/07
26/07
02/08
DICHIARA sotto la propria responsabilità

- che il proprio figlio/a non presenta patologie che necessitano di certificazione medica e non
presenta allergie alimentari. (In caso affermativo allegare certificato medico e sottoscrivere il
modulo relativo alle allergie/intolleranze alimentari);

- che all’uscita dal Centro Estivo mio figlio/a potrà essere affidato, oltre che ai genitori, alle
seguenti persone:
COGNOME

NOME

GRADO DI PARENTELA__________________ TELEFONO ___________________________________

COGNOME

NOME

GRADO DI PARENTELA__________________ TELEFONO ___________________________________

USCITA AUTONOMA (solo per gli allievi delle Scuole Medie)

-che il/la bambino/bambina è fratello/sorella di __________________________________________, già
iscritto a questo Centro Estivo (ai fini dell’applicazione dello sconto sulla tariffa);
-di aver preso visione delle Disposizioni organizzative, delle Tariffe per la frequenza e di accettarli
integralmente.
Dichiara altresì di essere a conoscenza che il costo relativo al servizio mensa non è incluso
nella quota.

Informativa ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune
informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalla legge. I
trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16. Responsabile
interno del trattamento dei Suoi dati è il Responsabile dell’Area I^. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti
dallo stesso Regolamento utilizzando la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della
Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria e pubblicati sulla
sezione privacy del sito web del Comune di Susegana.

LIBERATORIA PER RACCOLTA ED UTILIZZO DI MATERIALE FILMATO E FOTOGRAFIE:
Il sottoscritto genitore autorizza la realizzazione di immagini fotografiche e/o riprese del/la proprio/a figlio/a,
nell’ambito delle attività del “Centro Estivo Comunale 2019
SI
NO
Inoltre autorizza l’eventuale utilizzo delle stesse da parte del Comune di Susegana e della Cooperativa CSA, attraverso
la pubblicazione su diversi canali divulgativi (sito internet, depliant cartacei etc)
SI
NO
AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE/PASSEGGIATE SUL TERRITORIO
Il sottoscritto genitore autorizza altresì il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite/passeggiate nel territorio
limitrofo che verranno proposte tra le attività del Centro Estivo Comunale

Susegana, _____/_____/2019
Firma _______________________________________________

Allega documento di riconoscimento

