
ATELIER DELLE ARTI 
Campo Estivo 2017 – Fondazione Sarzi 

(Da lunedì a venerdì - Orario: 8.00 – 13.00 - dai 5 ai 12 anni) 
 
 

COGNOME 

NOME 

codice fiscale 

DATI DELLA BAMBINA O DEL BAMBINO 

 

 
NATO/A A    PROVINCIA (   ) IL      

 

RESIDENTE IN VIA    
 

TEL. 0522 /    

TEL. GENITORE/I                                                                                                                                                                                                                      ALTRI 

RECAPITI TELEFONICI                                                                                                                                                                                                  INDIRIZZO 

E-MAIL                                                                                                                                                                                                                   
 

ULTIMA CLASSE FREQUENTATA    
 

SCUOLA    

 
 

Intendo iscrivere mio figlio/a  per i due giorni di apertura: 8 e 9 giugno:  si                 no 
Intendo iscrivere mio figlio/a  per la/e settimana/e o i giorni sotto segnati: 

 
 

 

 
** Il campo estivo sarà attivato al raggiungimento di almeno 10 bambini iscritti (max 20). Dal 31/07 presso nuova sede. 

 
 

Nr. 
 
 
 
 

 
 
 

SETTIMANA 

 
1 Settimana 
€ 60,00 
 
 
 
 

 
1 Giorno 
€ 15,00 

(SEGNARE DATA) 

 
2 Giorni 
€ 28,00 

(SEGNARE DATE) 

 
3 Giorni 
€ 40,00 

  (SEGNARE DATE) 

 
 
 
 

PAGATO 

1 Dal 12/06 al 16/06      
2 Dal 19/06 al 23/06      
3 Dal 26/06 al 30/06      
4 Dal 03/07 al 07/07      
5 Dal 10/07 al 14/07      
6 Dal 17/07 al 21/07      
7 Dal 24/07 al 28/07      
8 Dal 31/07 al 04/08      

-- CHIUSURA 04/08 – 
28/08 

     
-- CHIUSURA 04/08 –      
 --       CHIUSURA 04/08 – 

28/08 
     

9 Dal 28/08 al 01/09      
10 Dal 04/09 al 08/09      
11 Dal 11/09 al 14/09     



Da chi è accompagnato o prelevato di solito il bambino?    
 

Il bambino soffre di allergie? sì □ no □ Quali?    

C’è rischio di shock anafilattico in caso di contatto con sostanze allergiche?  sì □  no □ 
Indicazioni di emergenza nei casi suddetti:    

 

Il bambino soffre di qualche disturbo che comprometta la sua salute in caso di sforzo fisico? sì □ no □ 
Se sì, specificare:    

 

Il bambino soffre di mal d’auto?  sì □  no □ Fornire indicazione o ausili utili:    
 
 
Il bambino soffre di malattie infettive che potrebbero essere trasmesse ai compagni?  sì □ no □ 
Se sì, quali?    

 

Il bambino assume farmaci che dovrebbero essere comunicati agli educatori del campo giochi? sì □ no □ 
Se sì, quali?        

 

INFORMAZIONI GENERALI: 
Importante:  Si autorizza il bambino ad effettuare uscite didattiche nel territorio cittadino (solo territorio 
comunale) anche senza preavviso scritto, con rientro previsto entro gli orari stabiliti. 
Sì, autorizzo □    No, non autorizzo □ Data   Firma   

 
 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
Il/la sottoscritto/a, dichiara di avere ricevuto l’informativa fornita dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 
196/2003, e di essere stato messo a conoscenza dei diritti in esso previsti; pertanto presto il mio consenso al trattamento dei dati 
personali per i fini e nei modi indicati nella suddetta informativa. 

 
Data     Firma del genitore o di chi ne fa le veci    

 
Si informa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali”). Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti riconosciuti per legge. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, forniamo le seguenti informazioni; i dati da Lei forniti verranno 
trattati per le seguenti finalità: pubblicazione sul sito www.fondazionefamigliasarzi.it e sui social network  gestiti dalla fondazione di immagini che ritraggono il/la 
proprio/a figlio/a, realizzate nell’ambito del Campo giochi 2017. Si richiede altresì l'autorizzazione alla pubblicazione, a corredo delle dette immagini 
fotografiche, delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso minore nonché il suo nome, età, tipo di scuola. 
Tali immagini, inoltre, in parte o integralmente, potranno essere proiettate in pubblico o trasmesse su altri canali TV e/o produzioni multimediali e web, senza fini 
di lucro e senza che per ciò sia dovuto alcun compenso. E' vietato l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: con strumenti cartacei e/o elettronici o comunque 
informatizzati; conservazione in archivi cartacei e/o informatici o automatizzati; elaborazione mediante strumenti manuali e/o automatizzati e/o informatici. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale presenza del minore sulle documentazioni 
scritte e fotografiche, oggetto del suddetto progetto. In ogni momento sarà possibile esercitare nei confronti del titolare del trattamento, i diritti previsti all'art.7 del 
D.lgs.196/2003. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della 
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. L'interessato ha diritto di ottenere: l'aggiornamento, la rettificazione e 
all'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria 
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 

 
Data     Firma del genitore o di chi ne fa le veci    

 
data    firma     


