
CENTRO ESTIVO 2020
“Curiosi di Natura: un mondo nuovo da scoprire ”

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CENTRO ESTIVO PER MINORI DAI  6  AI 14 ANNI

Il/ la sottoscritt/________________________________________________________ 
cod.fisc.  ___________________ Residente a     _____________________________ 
i via  _______________n. _____tel. _________________ cell._____________

CHIEDE

Che il/ la proprio/a figlio/a _________________________________________________________
nato/a _____________________________il __________________di anni _________

venga ammesso/a a frequentare il centro estivo organizzato nel periodo dal 29 Giugno al 11 Settembre
Il/La  sottoscritto/a  è  consapevole  che  le  domande  saranno  accolte  fino  al  massimo di  32  posti  a
settimana (4 gruppi da 8 bambini x 1 educatore) e 16 posti per le mezze giornate( 1 gruppo di 8
bambini al mattino con 1 educatore e 1 gruppo di 8 bambini al pomeriggio con un educatore).
Il/La  sottoscritto/a  autorizza  Turistica  S.r.l.s,  nella  persona di  Daniela  Dei  Giudici,  a  raccogliere  e
trattare i  propri dati  personali  per rispondere alle richieste di intervento che riguarda lo stesso o la
propria famiglia e per fini strettamente connessi ai compiti relativi ai servizi svolti, anche a mezzo di
soggetti delegati. 
Quanto  sopra  in  osservanza  all'Art.13  D.Lgs.n.196  del  30/06/2003  e  del  GDPR  Regolamento  UE
2016/679. Il/La sottoscritto/a è consapevole Turistica S.r.l.s hanno la facoltà di verificare la veridicità e
l'autenticità delle dichiarazioni sopra attestate.

CHIEDO L'ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO PER LE SEGUENTI SETTIMANE 
( fare una X sulle settimane interessate) :

 1^ Settimana dal 29 giugno al 03Luglio
 2^ Settimana dal 06 al 10 Luglio
 3^ Settimana dal 13 al 17 Luglio
 4^ Settimana dal 20 al 24 Luglio
 5^ Settimana dal 27 al 31 Luglio
 6^ Settimana dal 03 al 07 Agosto
 7^ Settimana dal 10 al 14 Agosto *
 8^ Settimana dal 17 al 21 Agosto
 9^ settimana dal  24 al 28 Agosto
 10^ settimana dal 31 al 4 Settembre
 11^ settimana dal 07 al 11 Settembre *

*la settimana potrebbe non essere confermata se non si raggiunge il numero dei ragazzi e se inizierà la
scuola anticipatamente

Il/La sottoscritto/a alla presentazione della domanda si impegna a versare:
la  quota  settimanale  di  Euro  80  per  n^   __________settimane  di  centro  estivo,  per  un  totale
di_________Euro. 
*Sconto del 10% su una quota se iscrivo due figli.
* Sconto del 10% su una quota se si iscrive il proprio figlio per 4 settimane



MODALITA' DI PAGAMENTO
Segnare la modalità di pagamento :

 Bonifico Bancario
 IT20 L031 0410 1000 0000 0841 637   BANCA: Deutsche bank
CAUSALE  :  iscrizione  centro  estivo  curiosi  di  natura  NOME  E  COGNOME  DEL  
BAMBINO/A dal  gg/mm/2020 al  gg/mm/2020

 Pagamento tramite Pos

REGOLAMENTO:

 I bambini dovranno essere accompagnati presso il Centro Estivo dai genitori o di chi ne fa le
veci (con delega scritta, e documento di identità allegato). Si richiedono tre numeri di telefono
per le emergenze.

 L’accompagnatore dovrà essere presente sino al compimento di tutte le operazioni necessarie al
pre-triage (igienizzazione mani, rilevazione temperatura).

 Se la temperatura rilevata è superiore a 37.3° non potrà accedere al centro estivo
 Ogni partecipante al centro estivo dovrà essere dotato nel proprio zainetto e di:

    mascherina personale, mini kit di pronto soccorso (mascherina usa getta, guanti e cerotti,
fazzoletti), gel igienizzante, costume da bagno, asciugamano, e ricambio.

 Il bambino dovrà indossare scarpe da ginnastica e abbigliamento comodo. Sono vietati l’utilizzo
di infradito o sandali: se non vestito adeguatamente, il bambino non sarà accettato;

 Sono vietati telefonini, tablet e giocattoli elettronici e non;
 Il  centro  estivo  non fornisce  il  servizio  mensa:  il  pranzo dovrà  essere  al  sacco.  Esiste  una

convenzione con il Circolo Arca Enel, vantaggiosa laddove la famiglia decidesse di usufruire di
tale servizio esterno. Il servizio è gestito dal Circolino dell'Arca Enel; il Centro Estivo non si
assume alcuna responsabilità sul suo svolgimento.

MISURE COVID-19
A causa  dell'emergenza  Covid-19,  il  centro  estivo  deve  adottare  alcune  semplici  regole  che  tutti
dovranno seguire:

 Entrata a scaglioni dei gruppi dalle 07 alle 09:
 dalle ore 7 alle 7:30 GRUPPO A
 dalle ore 7:30 alle 08 GRUPPO B
 dalle ore 08 alle ore 08:30 GRUPPO C
 dalle ore 08:30 alle ore 09 GRUPPO D

 L'orario d'uscita dei bambini sarà effettuato a scaglioni dalle ore 16 alle ore 17:
 dalle 16 alle 16:15 Gruppo A 
 dalle 16:15 alle 16:30 Gruppo B
 dalle 16:30 alle 16:45 Gruppo C
 dalle 16:45 alle 17:00 Gruppo D

 Entrata ed uscita per gruppo della mezza giornata
 entrata dalle ore 8 alle ore 8:30 e uscita dalle ore 12 alle ore 12,30 gruppo A mezza
 entrata dalle ore 13,30  alle ore 14 e uscita dalle ore 16 alle ore 16,30



Il/la  sottoscritto/a  dichiara  di  aver  preso  visione  e  di  accettare  integralmente  il  regolamento  di
partecipazione.

Allega copia di documento identità

data.......................... firma................................................................

LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI

Il/ la sottoscritto/a____________________________________ 
nato/a il ___________ a _______________________________, in provincia di ( _____)
Residente a     _______________________________________, in provincia di ( _____)
in via  _______________n. _____
cod.fisc.  ___________________
In qualità di tutore /tutrice legale del /della minorenne:
(Nome e Cognome del minore) ________________________________________________ 
nato/a ____________________________, in provincia di (___) , il __________________
di anni _________e residente a _______________________________, in provincia di (___), Concedo
al Centro Estivo “Curiosi di Natura” organizzato da Turistica s.r.l.s ed i suoi collaboratori 
 (Dei Giudici Daniela- Guida Turistica ed Escursionistica Ambientale di visitaossolaelagomaggiore ,
Danilo De Regibus  - libero professionista, educatore -) l'autorizzazione affinché il minorenne di cui
sopra venga ritratto  in foto e/o video che verranno utilizzati  per la realizzazione del  Centro Estivo
nell'anno 2020, e alla possibile diffusione delle stesse sui quotidiani online nazionali e locali.
Sollevo i responsabili dell'evento da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un
uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di terzi.

Firma leggibile

______________________________

Luogo_____________________data 

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/ fotografico
sul web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri  diritti  connessi al suo esercizio).
Art.96 Il  ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il
consenso di questa (..)del tutore legale. Codice Civile – Art.10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora
l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei
casi in cui l'esposizione ola pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o
alla  reputazione  della  persona  stessa  o  dei  detti  congiunti,  l'autorità  giudiziaria,  su  richiesta
dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile- Art. 316
(Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o
alla  emancipazione.  Il  podestà  è  esercitato  di  comune  accordo  da  entrambi  i  genitori.  Decreto
Legislativo 196/3 – Art.  23 (consenso).  Il  trattamento di dati  personali  da parte di privati  o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato. Il consenso è validamente
prestato solo se è espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato  e  se  è  documentato  per  iscritto.  Il  consenso  è  manifestato  in  forma  scritta  quando  il
trattamento riguarda dati sensibili.


