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SCHEDA DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO ARTESTATE  
DAL 8 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2019 

Centro Estivo promosso da “La Scuola di Edith” 
 

DATI BAMBINO/A 

Cognome e nome del bambino  

Data di nascita  Età  

Via  N.  

Città  Cap  

Scuola frequentata  

Allergie, disturbi, patologie da segnalare: 

 
In caso di allergie o intolleranze alimentari, è OBBLIGATORIO presentare certificato medico (o fotocopia) per avere 

una dieta idonea (si può inviare anche tramite mail a s.montanari@coopeide.org) 
 

DATI GENITORE O TUTORE LEGALE A CUI FATTURARE 

Cognome e nome    

Nata/o a   Il  

Residente a  Cap  

Via  

Codice Fiscale  

e-mail                                               

 

RECAPITI TELEFONICI 

Cell. madre  Cell padre  

Tel. Lavoro madre  Tel. Lavoro padre  

Casa  Altro  

Nonni  Nonni  

 

  

PERIODO (barrare la casella relativa alla o alle settimane prescelte) 

1 �  8 – 12 luglio 4 �  22 – 26 luglio 

2 �  15 – 19 luglio 5 �   29 luglio – 2 agosto 

 

 

ORARIO GIORNALIERO (barrare la casella relativa all’orario prescelto) 

�    SOLO mattino (7.45 - 12.30)        -> �    Si richiede panino per uscita in piscina al costo aggiuntivo di € 8  

�    NORMALE (7.45 - 17.00)   

�    PROLUNGATO (17.00 – 18.00)   

 

 

Data, ________________ Firma 

________________________________________ 

 
È OBBLIGATORIO ALLEGARE ALLA PRESENTE ISCRIZIONI FOTOCOPIA TESSERINO CODICE FISCALE E FOTOCOPIA CARTA IDENTITA’ + 

FOTOCOPIA CERTIFICATO MEDICO PER ALLERGIE, INTOLLERANZE, DISTURBI E ULTERIORI PATOLOGIE EVENTUALMENTE DA SEGNALARE 
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AUTOCERTIFICAZIONE 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________________________________ 
 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che: 

 

�   mio figlio/a è idoneo/a alla pratica sportiva non agonistica; 

�  mio figlio/a è in regola con gli obblighi vaccinali previsti; 

�  Con la presente AUTORIZZO il personale del Centro Estivo ARTESTATE di Parma ad uscire dal plesso con il/la proprio/a figlio/a per 

uscita in piscina, passeggiate, gite e visite, all’interno del Comune di Parma. 

 
Firma Madre: _________________________________________ Firma Padre:________________________________________________ 

 
ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALLA COMUNICAZIONE  

DEI DATI PERSONALI – PRIVACY (il consenso è vincolante per l’iscrizione) 
Io sottoscritto/a   ____________________________________________________________________ in qualità di Genitore o 

Tutore legale   

dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali che mi avete consegnato ai sensi 

dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, e conseguentemente:        

                          �         esprimo il consenso                                                       �     nego il consenso  

a trattare i dati personali anche sensibili di mio/a figlio/a, dei familiari e dei referenti nei termini indicati nell’informativa, di 

cui questa dichiarazione di consenso è parte integrante.  

                          �          esprimo il consenso                                                       �     nego il consenso  

a comunicare i dati personali ai soggetti terzi, nei termini indicati nell’informativa, di cui questa dichiarazione di consenso è 

parte integrante.  

 
 

Firma madre:___________________________________firma padre______________________________________________ 

 
LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE NEI SERVIZI 

(il consenso non è vincolante per l’iscrizione) 
Con la presente 

                          �         esprimo il consenso                                                       �     nego il consenso  

a riprendere, a mezzo attrezzatura fotografica, videocamere e simili, mio/a figlio/a nei vari momenti della sua presenza 

presso il Servizio e a riprodurre e utilizzare la sua immagine ai fini di: 

a) documentazione delle attività ricreative e didattiche svolte presso il Servizio ad uso interno e/o rivolte ai familiari e 

ad uso esterno per fini di divulgazione durante convegni, ambiti di studio, rendicontazioni e in generale a scopo 

promozionale; 

b) produzione di materiale audiovisivo di informazione, divulgazione, documentazione relativo all’organizzazione, al 

funzionamento e alle modalità di accesso ai servizi educativi; 

c) promozione dei servizi educativi offerti da Eidè Società Cooperativa Sociale - ONLUS, a mezzo di spazi web e/o 

materiale promozionale di titolarità della cooperativa (pagine facebook, siti internet, social media). 

 

Filmati e immagini fotografiche saranno di proprietà della cooperativa e non verranno cedute a terzi.  

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a rispettare la normativa in vigore in materia di privacy relativamente alla documentazione in 

suo possesso riferita ad altri utenti ed operatori della struttura (è consentito effettuare riprese video o fotografiche, purché 

durante occasioni di eventi aperti e purché le immagini non siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale, ma 

esclusivamente ad un uso privato familiare). 

 

Firma madre :____________________________________ Firma padre  :_____________________________________ 

 

 

Data, ________________ 
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RICHIESTA DIETA PER MOTIVI CULTURALI/RELIGIOSI 

 CENTRO ESTIVO ARTESTATE  

DAL 8 LUGLIO AL 2 AGOSTO 2019 
Centro Estivo promosso da “La Scuola di Edith” 

 

 

I sottoscritti genitori /tutore del bambino/a_________________________________________________________ 

 

CHIEDIAMO che nostro figlio/a 

 

Venga somministrata una dieta (barrare la casella che interessa): 

 

o NO CARNE SI PESCE ( without meat, with fish);  

o NO CARNE NO PESCE (without meat, without fish); 

o NO CARNE DI BOVINO (without beef meat); 

o NO CARNE DI MAIALE (without pork meat); 

o NO LATTE E DERIVATI, UOVA E DERIVATI, PRODOTTI ITTICI, TUTTI I TIPI DI CARNE, MIELE (without 

milk and dairy, egg and egg derivatives, fish, meat, honey) 

 

Trattamento di dati personali ai fini di somministrazione delle diete speciali: tutti i dati, in conformità al GDPR 

679/2016, vengono esclusivamente trattati per l’erogazione del servizio richiesto. Per prendere visione 

dell’informativa completa consulta il regolamento del CENTRO ESTIVO. 

 

 

 

Firma leggibile di entrambi i genitori: 

 

 

 

Firma 

________________________________________ 

 

Firma 

________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data, ________________ 
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