
                                                                                                                                               GESTIONE A CURA DI :  

Modulo di iscrizione ESTATE 2018 COMUNE DI VICOFORTE 

 ESTATE BIMBI (bimbi infanzia)   ESTATE RAGAZZI (bambini primaria)  

ORARI: selezionare la preferenza 

 pre-ingresso  (8-8,30 )    GIORNATA INTERA (8,30-17)    

 SOLO MATTINO (8,30-11,30)   MATTINO + MENSA  (8,30- 13) 

 SOLO POMERIGGIO   (13 – 17)   post-uscita (17-17,30) 

PASTI: selezionare la preferenza: 

 

 Pasto da casa           Buono pasto € 5,30 (min. 12 iscritti)     Pasto consumato a casa 

I pasti saranno consumati nella mensa della scuola materna di Vicoforte. Il costo del buono pasto sarà sempre 

di € 5,30 al giorno, pagati direttamente alla Cooperativa Caracol e saranno compresi in fattura. 

 

PERIODI: selezionare le settimane 

 1 °SETTIMANA DAL 2 AL 6 LUGLIO 

 2° SETTIMANA DAL 9 AL 13 LUGLIO 

 3° SETTIMANA DAL 16 AL 20 LUGLIO 

 4° SETTIMANA DAL 23 AL 27 LUGLIO 

 5° SETTIMANA DAL 30 AL 3 AGOSTO 

 6° SETTIMANA DAL 06 AL 10 AGOSTO 

COMPILARE TUTTI GLI SPAZI 

IL SOTTOSCRITTO__________________________________________________________________________________ 

RESIDENTE IN___________________________________________VIA_______________________________________ 

C.F__________________________________________TEL. __________________________________________________ 

GENITORE DELL’ALUNNO/A___________________________ _______  FREQUENTANTE LA CLASSE________ 

C.F. DELL’ALUNNO/A ______________________________________________________________________________ 

CHIEDE CHE IL PROPRIO FIGLIO/A POSSA USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI ESTATE BIMBI PER LE 

SETTIMANE SOPRA INDICATE. 

INOLTRE AUTORIZZO MIO FIGLIO/A A: 

  USCIRE DA SOLO DALL’ESTATE RAGAZZI        ESSERE ACCOMPAGNATO ALL’ USCITA  

                                                                                                                                      DA:____________________________________________ 

Eventuali allergie o problemi di salute:_________________________________________________________________ 

Tipologia:  _____________________________________________________________________________________________ 

Rimedi necessari e modalità di assunzione: ____________________________________________________________ 

Eventuali indicazioni ritenute utili: _____________________________________________________________________ 

NUMERI DI TELEFONO DA CONTATTARE (per la reperibilità dei genitori): 
_______________________________________________________________________________________________________ 



                                                                                                                                               GESTIONE A CURA DI :  

 

MODALITA’ ISCRIZIONE: Si potrà iscrivere il proprio/i figlio/i portando il modulo in Comune 
entro il 28 maggio o alla serata di presentazione del 16 APRILE 2018. 
La compilazione del modulo e la firma di accettazione presuppone una esplicita iscrizione alle 
attività, quindi se per qualunque evenienza foste impossibilitati a partecipare alle attività estive si 
pagherà comunque una quota del 20% del costo pattuito in base all’iscrizione. 
L’amministrazione comunale e la Cooperativa comunicheranno alle famiglie entro la data del 1 
giugno: 
• se l’iniziativa prenderà avvio (minimo 15 iscritti) 
• i costi aggiornati in base al numero corretto dei partecipanti. I costi potranno variare solo se, 
non avendo raggiunto il numero minimo di partecipanti, i genitori interessati intendano comunque 
confermare l’iscrizione ad un costo maggiore. 

 
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: In fase di fatturazione si inseriranno i seguenti servizi: 
-Costi partecipazione Estate ragazzi relativi ai periodi selezionati 
-Costi Assicurazione infortuni di 10 euro per tutto il periodo di frequenza 
Costi attività extra:  
-Costi gita (che verranno concordati con le famiglie degli iscritti previa adesione) 
-Costo dei pasti SE RICHIESTI relativi ai periodi selezionati  
- Costi pre-ingresso e postuscita SE richiesti per i periodi selezionati 
 
La consegna della fattura relativa al pagamento avverrà entro la seconda settimana di 
partecipazione, la quota dovrà essere versata sul C/corrente della Cooperativa come riportato in 
fattura.  
Per garantire la qualità del servizio si richiede alle famiglie il pagamento dell’intero importo 
relativo all’iscrizione selezionata indipendentemente dalle presenze del bambino all’interno delle 
attività nelle diverse settimane. 
                                                                                      FIRMA (leggibile)_______________________________________  
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER SOCIAL NETWORK, FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO (ai sensi dell’art.13 del decreto 
legislativo 196/2003 (risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi di social network  ‐ Strasburgo  ottobre 2008   The protection 

of Children Online – OECD (2011) Digital Economy  Papers n.179) 

In relazione alla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e delle indicazioni vigenti 

 AUTORIZZO      NON AUTORIZZO 
Espressamente ad effettuare e utilizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del 
proprio figlio/a, all'interno di attività educative, sopra indicate, per scopi documentativi, formativi e informativi. 
In particolare AUTORIZZIAMO 
a)    al trattamento e/o all’utilizzo dei dati personali forniti nel corso dell’estate ragazzi e per il tramite dei social network ad esso 

collegati all' iniziativa connesse all’espletamento di tutte le attività amministrative e contabili conseguenti e necessarie 
all’iniziativa progettuale. 

b) Il rappresentante legale assicura che le informazioni fornite tramite i social network predisposti, le immagini e le riprese 
audio‐video realizzate nell’ambito dell’estate ragazzi, nonché gli elaborati prodotti dai bambini/ragazzi durante le attività 
progettuali potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività progettuali  tramite il profilo 

Facebook del progetto e della cooperativa, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative 
promosse dalla cooperativa anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati per la valorizzazione del progetto . 
c) La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il 
decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
d) Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. "In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di 
cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di 
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali della cooperativa 
Caracol, comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 
______________________________________________      ______________________________________________                               
firme LEGGIBILI di entrambi i genitori (o di chi ne fa le veci)  


