ASSOCIAZIONE CULTURALE

TESSERA SOCIO

N°
..

Via Venezia 109 – 20025 Legnano

Modulo di iscrizione al CENTRO ESTIVO ARTISTICO 2019
Il genitore Cognome ________________________ Nome ________________________
Residente a

________________________

Tel. _______________

In via ___________________ n° __

cell.____________ E-mail _________________________
Chiede l’iscrizione a socio e candida il figlio/a

Cognome

________________________

Nome ________________________

Nato il

________________________

Classe________________________

anni

________________________

Scuola________________________

al centro estivo artistico che si terrà presso la sede di Via Venezia,109 - Legnano
dal 10 GIUGNO al 2 AGOSTO e dal 2 SETTEMBRE al 6 SETTEMBRE
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle 16.30.

FREQUENZA RICHIESTA:
GIUGNO

1° SETTIMANA

dal 10 giugno

al 14 giugno

2° SETTIMANA

Dal 17 giugno

al 21 giugno

3° SETTIMANA

dal 24 giugno

al 28 giugno

4° SETTIMANA

dal 1 luglio

al 5 luglio

5° SETTIMANA

dal 8 luglio

al 12 luglio

6° SETTIMANA

dal 15 luglio

al 19 luglio

7° SETTIMANA

dal 22 luglio

al 26 luglio

8° SETTIMANA

dal 29 luglio

al

LUGLIO

2 agosto

SETTEMBRE
9° SETTIMANA

dal 2 settembre al 6 settembre

RICHIESTA DI PRE E POST ORARIO

PRE ORARIO

Dalle ore 8 alle ore 9

POST ORARIO

Dalle ore 16,30 alle ore 17,30
1

Il socio sottoscritto si impegna a corrispondere:
•

la cifra di €. 80.00 per ogni settimana di frequenza, più €. 35 per i cinque pasti della settimana
(pasti forniti da un servizio di ristorazione esterna al centro).

•

€. 15.00 quale quota d’iscrizione all’Associazione Culturale “Il Brutto Anatroccolo” anno 2019

La richiesta di ampliamento di orario dalle ore 08,00 alle ore 09,00 o dalle ore 16,30 alle ore 17,30
comporterà un aumento di costo di €. 10,00 a settimana pre o post orario
• Il corso è a numero limitato max 50 iscritti.
• Le ISCRIZIONI verranno accettate con i seguenti criteri:
In ordine cronologico e seguiranno la disponibilità dei posti liberi a seconda della fascia d’età.
Periodo di frequenza .

ISCRIZIONE E CONVALIDA PREISCRIZIONI
Le preiscrizioni dei soci dovranno necessariamente essere convalidate all’atto dell’iscrizione
nei giorni stabiliti: MARTEDI 14 e 21 MAGGIO (dalle ore 17,00 alle ore 19,00)
SABATO 18 e 25 MAGGIO (dalle ore 10,00 alle ore 12,00)
Dopo tali date la preiscrizione sarà da ritenersi nulla e la priorità acquisita persa salvo posti
ancora disponibili.
Le richieste di frequenza in orario ridotto (½ giornata) verranno valutate successivamente.
IL PAGAMENTO della retta e dei pasti dovrà avvenire in modo anticipato nei giorni stabiliti:
iscrizioni di giugno
iscrizioni di luglio
iscrizioni di settembre

sabato 18 e 25 maggio
dalle ore 10,00 alle ore 12,00
dal lunedì 10 a venerdi 14 giugno dalle ore 8,00 alle ore 12,00
dal lunedì 1 a venerdi 5 luglio
dalle ore 8,00 alle ore 12,00

MODALITA DI PAGAMENTO: contanti, assegno, bonifico
Estremi bonifico (indicare nella causale cognome nome/settimana/e e se comprensiva di
quota pasti):
BANCA PROSSIMA SPA
IT04Z0335901600100000122077
Per assenza del bambino verranno rimborsati i pasti non usufruiti (€. 7,00 a pasto)
NON VERRA' RIMBORSATA LA QUOTA D'ISCRIZIONE SETTIMANALE (€. 80,00).
Il sottoscritto
• DICHIARA
Di essere a conoscenza delle attività previste nel Progetto centro estivo artistico 2019 e di
condividerne le finalità e la metodologia;
• AUTORIZZA
l'Associazione IL BRUTTO ANATROCCOLO alla raccolta e al trattamento dei propri dati personali e di
quelli del minore, come previsto dalla Legge 675/96.
Il trattamento dei dati richiesti nel presente modulo sarà finalizzato agli scopi statutari e alla
comunicazione di servizi nei limiti e nel rispetto delle condizioni poste dall’art. 9 della legge stessa.
• SI IMPEGNA Ad apporre, ogni mattina all’arrivo del bambino la propria firma sul libro
presenze.
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CHIEDE
Di poter iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Progetto centro estivo artistico anno 2018
DICHIARAZIONE STATO DI SALUTE
- Allergie:

ai farmaci
se SI quali………………………………

SI

NO

agli alimenti
se SI quali……………………………..

SI

NO

SI

NO

SI

NO

alle sostanze presenti nell’ambiente
- Intolleranze alimentari:
Se SI quali…………………………….

- Patologie e/o terapie in atto………………………………

- Altro……………………………………………………………………

Data

__________

Firma ___________________________

AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE IMMAGINI AUDIO-VIDEO E FOTOGRAFICHE
Io sottoscritto ____________________________________________________________________
Residente in______________________________________________________________________
Genitore del bambino ______________________________________________________________

AUTORIZZO
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.
633, legge sul diritto d’autore, l’associazione culturale “IL BRUTTO ANATROCCOLO” con sede in via Venezia, 109
Legnano 20025 p.iva 13237990158, alla pubblicazione e o diffusione in qualsiasi forma delle fotografie ritraenti il sopra
citato minore, sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzano la
conservazione delle foto stesse negli archivi informatici dell’associazione.
Informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n. 196/2003, l’associazione “IL BRUTTO ANATROCCOLO” informa che i dati
personali del minore e dei genitori, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche dal gruppo stesso, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, lealtà, trasparenza e
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie su indicate, verranno utilizzati per
le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella stessa liberatoria.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo.
In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dal Decreto Legislativo 196/2003, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati . Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta
all’ associazione “IL BRUTTO ANATROCCOLO “ sede in via Venezia 109 a Legnano.

Autorizzo ed esprimo consenso positivo
Firma del Genitore/tutore legale del soggetto fotografato.

……………………………………………………………
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