13° CENTRO ESTIVO GIOCAMBIENTE
ISCRIZIONE 2019
PARTECIPANTE: NOME ______________________________________ COGNOME __________________________________
DATA DI NASCITA ___________________

SESSO M



F



CLASSE FREQUENTATA A.S. 2018/19 _______________

NOTE (allergie, intolleranze, esigenze di orario …) ____________________________________________________________
Il sottoscritto genitore: NOME E COGNOME _____________________________________________________________________
RESIDENTE A _____________________________________ IN VIA ___________________________________________________
CODICE FISCALE (per la fatturazione) ___________________________________________________________________________
CELLULARE _____________________________________ EMAIL ____________________________________________________
ALTRI RECAPITI TEL. IN CASO DI NECESSITÀ ______________________________________________________________________
PERSONE AUTORIZZATE AL RITIRO ____________________________________________________________________________

dichiara di aver letto il regolamento e di essere stato debitamente informato riguardo alle attività educative, ludiche
e motorie che vengono svolte presso il Centro Estivo Giocambiente alla Selva di Castelfidardo e le strutture collegate
e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni previste all’art. 76 del summenzionato D.P.R., sotto la propria personale responsabilità dichiara di aver
comunicato eventuali difficoltà del proprio figlio che possano essere incompatibili con l’attività sopra detta ed
esonera la Fondazione Ferretti da ogni responsabilità scaturente dallo svolgimento delle stesse. Pertanto versa €
15,00 una tantum a titolo di iscrizione del proprio figlio a partecipare al Centro Estivo Giocambiente nelle seguenti
settimane (barrare le settimane che interessano, anche non consecutive, e l’orario prescelto):

 10 - 14 giugno
 17 - 21 giugno
 24 - 28 giugno
SCELTA ORARIO:

 01 - 05 luglio
 08 - 12 luglio
 15 - 19 luglio
 7.45-14.00 (€ 60,00 a settimana)
 14.00-18.00 (€ 50,00 a settimana)

 22 - 26 luglio
 29 luglio - 02 agosto
 05 - 09 agosto

 26 - 30 agosto
 02 - 06 settembre
 09 - 13 settembre

 7.45-18.00 (€ 100,00 a settimana)
 opzione pranzo (€ 32,00 a settimana)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali e del proprio figlio minore (anche
immagini fotografiche e video) ai sensi del Reg. UE 2016/679 GDPR e normativa vigente. I dati forniti saranno raccolti e trattati,
anche con mezzi informatici, per le finalità organizzative del servizio e per la promozione di future iniziative della Fondazione
Ferretti e non saranno ceduti a terzi. Il conferimenti dei dati è obbligatorio ai fini dell’organizzazione del servizio. In qualsiasi
momento il richiedente potrà aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti esercitando i diritti di cui al Reg. UE 2016/679
GDPR e normativa vigente nei confronti del titolare del trattamento dei dati, ovvero Fondazione Ferretti con sede in via della
Battaglia, 52 – 60022 Castelfidardo (AN) – info@fondazioneferretti.org
Luogo e data _______________________________________

Spazio riservato alla segreteria
N. ________ Data ______________

Firma ____________________________________________

Iscrizione versata



