SCHEDA ISCRIZIONE
Centri Estivi Educativi – Estate 2017
Fond. Spazio Reale – Parrocchia di San Donnino e Sant’Andrea –
My Sporting Campus – CSI Firenze
DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a ___________________________________ Nato/a il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|
a ______________________________ Provincia ____________
Documento: ☐C.I. __ ☐Patente ☐Altro: ______________ N° ____________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente a _____________________________Via __________________________________ N° ______
C.A.P. _________ Provincia _____ Telefono _______________________________________________
E-mail ____________________________________________________
Chiedo l'iscrizione di mio/a figlio/a ai Centri Estivi Educativi – 2017.
A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli art. 5, 46 e 47 (ed all'art. 3 qualora il cittadino sia
straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R.
n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici prevista
dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale
responsabilità, dichiaro quanto segue:
Dati del/della bambino/a:
Cognome ____________________________________ Nome ______________________________________
Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a _______________________________________________________
Residente a __________________________________ Via ___________________________________N° _____
C.A.P. _________ Provincia _______
Scuola frequentata _______________________________________ Classe _________
Comune ________________________________________ ___ Provincia________________________________

Recapiti telefonici:*
Nome e Cognome del padre ______________________________________ Cell. __________________
Nome e Cognome della madre ____________________________________Cell. __________________
Altri recapiti telefonici ___________________________________________________________________
*Potranno riprendere i bambini solo i genitori, o chi per essi, previa firma di specifica liberatoria.

________________________________________________________________________________________
Periodo di frequentazione del centro estivo
☐ Dal 12 giugno al 16 giugno

☐ Dal 17 luglio al 21 luglio

☐ Dal 19 giugno al 23 giugno

☐ Dal 24 luglio al 28 luglio

☐ Dal 26 giugno al 30 giugno

☐ Dal 28 agosto all’1 settembre*

☐ Dal 3 luglio al 7 luglio

☐ Dal 4 settembre al 8 settembre*

☐Dal 10 luglio al 14 luglio

*Richiesta iscrizione entro e non oltre il 28 luglio.
Orario Preferito:
☐ Intera Giornata (8:00-17:00)

☐ Part – Time A (8:00-14:00)
(Pranzo Incluso)

☐ Part-Time B (8:00-12:00)
(Senza Pranzo)

Possibilità di Entrata/Uscita anticipata presentando richiesta firmata da parte del tutore legale.

STATO DI SALUTE:
Il genitore dichiara che Il proprio figlio/a
 Non presenta patologie particolari
 Non presenta allergie alimentari
 Presenta patologia particolari
 Presenta allergie alimentari
(allegare Certificato medico)
(allegare certificato medico)
Note (indicare eventuali allergie/patologie):
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

CONDIZIONI GENERALI
A. Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo in ogni sua parte. Tale modulo
dovrà essere compilato dall’esercente/i avente la potestà parentale. Esso dovrà poi essere
consegnato, almeno 3 giorni prima del periodo prescelto, a Spazio Reale presso la segreteria degli
impianti sportivi di My Sporting Campus (Lun. – Ven. 9:00 – 19:00) e nei locali della Parrocchia di San
Donnino (Sab. 9:30 – 12:00 e Dom. 10:30 – 11:30).
È richiesto che si presenti in allegato, al momento dell’iscrizione, la Dichiarazione di Buona salute.

Al fine di garantire il miglior servizio possibile, ci riserviamo di annullare la settimana nel caso in cui
non si raggiungesse il numero minimo di 10 iscritti. In questo caso sarà previsto il rimborso totale, del
periodo di sospensione.
B. Quota e diritti del partecipante
La quota di iscrizione comprende: la polizza assicurativa e il materiale necessario alle attività.
La quota di iscrizione settimanale per l’intera giornata comprende il pranzo e lo snack del pomeriggio;
per l’orario mattutino la scelta se fermarsi o meno per il pranzo è a discrezione della famiglia che lo
dovrà far presente al momento dell’iscrizione.
Per garantire la massima qualità e sicurezza dei bambini e ragazzi, i pasti e le merende saranno curati
dallo staff del Ristorante LesSeRre di Spazio Reale.
È richiesto che si presenti, al momento dell’iscrizione, la Dichiarazione di Buona salute.
Gli operatori non saranno responsabili di eventuali smarrimenti o furti all’interno dei centri invernali.
Si consiglia pertanto di non portare all’interno del Campus cellulari o oggetti di valore.
C. Attività del centro
La giornata ai centri estivi inizia alle ore 8:00 e termina alle ore 17:00, dal Lunedì al Venerdì.
Le attività proposte varieranno di giorno in giorno grazie alla collaborazione con numerosi educatori.
Ci saranno momenti dedicati ai compiti scolastici, al teatro, allo sport, alla musica, alla cucina e tanto
altro ancora.
D. Obblighi del partecipante
Ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a
quelle disciplinari e comportamentali specifiche fornite dall’organizzazione, nella persona del
Coordinatore. Il soggetto esercente la Potestà parentale sul partecipante esonera fin d’ora
l’organizzazione da ogni o qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza ai
sopra citati obblighi e regole.
L’organizzatore si riserva il diritto di sospendere il Partecipante dal Centro nell’ipotesi di mancato
rispetto e violazione delle sopra citate regole.
E. Assistenza e assicurazione
Durante i Centri Estivi, il Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta o reclamo al
Coordinatore. La Fondazione Spazio Reale è coperta da polizza assicurativa per gli utenti.
L’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da
fatti imputabili in via esclusiva al partecipante, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da
circostanze che lo stesso Organizzatore non potrebbe, secondo la diligenza professionale,
ragionevolmente prevedere o risolvere. Gli operatori, in caso di necessità, saranno autorizzati ad
utilizzare materiale di pronto soccorso, eventualmente in base alla gravità avvertiranno il 118 e
contemporaneamente i genitori.
F. Rinuncia
In caso di rinuncia, il richiedente DICHIARA di essere a conoscenza che eventuali ritiri e/o rinunce
e/o ridotta frequenza non daranno luogo alla restituzione, ad alcun titolo, della quota d’iscrizione e
frequenza pagata.

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Firma _______________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 La Fondazione Spazio Reale informa che il
trattamento dei dati personali comuni è realizzato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 e
successive modificazioni, con l’ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale
dell'Associazione esclusivamente nell’ambito delle sue finalità istituzionali. Il partecipante ha diritto di
conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha altresì la facoltà
di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del suddetto decreto legislativo. Nel rispetto delle prescrizioni
del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali riguarda le finalità gestionali e statistiche
pertinenti al rapporto, e le attività informative e culturali eventualmente proposte dalla Fondazione. I
dati personali possono essere comunicati ai soggetti privati individuati come interessati alle relazioni
culturali, editoriali e giornalistiche, che ne facciano richiesta formale, previa autorizzazione espressa
dal partecipante. Non saranno ulteriormente diffusi se non in quanto prescritto da espresse
disposizioni normative. Informa infine che il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Spazio
Reale, con sede legale in via di San Donnino, 4/6 Campi Bisenzio (FI).
☐ Si autorizza il trattamento dei dati personali
☐ Non si autorizza il trattamento dei dati personali

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Firma _______________________________

USO IMMAGINI E VIDEO
Si autorizza la Fondazione Spazio Reale ad utilizzare le immagini e le riprese effettuate durante lo
svolgimento delle attività per la diffusione o pubblicazione di esse sul proprio sito internet, sui social
network o su altro mezzo di comunicazione dedicato. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne alterino i
contenuti, ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
☐ Si autorizza il trattamento dei dati personali
☐ Non si autorizza il trattamento dei dati personali

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Firma _______________________________

