Campi estivi Itinere 2019
Scheda di iscrizione
Dati bambino:
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo di residenza
Comune di residenza
Codice fiscale
Classe frequentata
Scuola frequentata
Eventuali problemi di salute (incluse allergie a cibi, bevande, insetti e intolleranze)*

Eventuali altre informazioni utili:
Dati genitore:
Nome e cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo residenza
Codice fiscale
Telefono abitazione
Cell. Genitore

Telefono lavoro
E-mail

Periodo/i prescelti :
o Dal 17/06 al 21/0
o Dal 17/06 al 21/06

8.00 – 13.00
8.00 – 18.00

English Camp Elementari e Medie
English Camp Elementari e Medie

o Dal 24/06 al 28/06
o Dal 24/06 al 28/06

8.00 – 13.00
8.00 – 18.00

English Camp Elementari e Medie
English Camp Elementari e Medie

o Dal 1/07 al 05/07
o Dal 1/07 al 05/07

8.00 – 13.00
8.00 – 18.00

English Camp Scuola Materna
English Camp Scuola Materna

o Dal 8/07 al 12/07
o Dal 8/07 al 12/07

8.00 – 13.00
8.00 – 18.00

English Camp Scuola Materna
English Camp Scuola Materna

o Dal 15/07 al 19/07
o Dal 15/07 al 19/07

8.00 - 13.00
8.00 - 18.00

English Camp Scuola Materna
English Camp Scuola Materna

o Dal 22/07 al 26/07
o Dal 22/07 al 26/07

8.00 - 13.00
8.00 - 18.00

English Camp Scuola Materna
English Camp Scuola Materna

o Dal 29/07 al 02/08
o Dal 29/07 al 02/08

8.00 - 13.00
8.00 - 18.00

English Camp Scuola Materna
English Camp Scuola Materna

o Dal 1/07 al 05/07

8.00 – 18.00

Piccoli Pasticceri

o Dal 8/07 al 12/07

8.00 – 18.00

Piccoli Pasticceri

o Dal 15/07 al 19/07

8.00 - 18.00

Piccoli Pasticceri

o Dal 22/07 al 26/07

8.00 - 18.00

Piccoli Pasticceri

o Dal 29/07 al 02/08

8.00 - 18.00

Piccoli Pasticceri

o Dal 1/07 al 05/07

8.00 – 18.00

La vita in fattoria

Nel caso non venisse attivata la settimana prescelta siamo disponibili a partecipare
alla settimana alternativa(specificare)

Richiesta di orario anticipato (dalle 7,30 e uscita 18.00)
o SI
specificare l’orario richiesto:______________________________________

PARTECIPAZIONE AL BANDO “CONCILIAZIONE VITA-LAVORO 2019”
Si richiede di comunicare l’adesione a tale bando, con la possibilità di rimborso di
84€ a settimana per il campo estivo.
 ADERISCO AL BANDO

 NON ADERISCO AL BANDO

In caso di adesione, la quota versata verrà rimborsata alla famiglia dal comune di
residenza previa presentazione dei documenti necessari, ovvero la fattura del
pagamento effettuato.
Il modulo di iscrizione va compilato in tutte le parti e firmato.
Al momento dell’iscrizione devono essere consegnati tutti gli allegati richiesti
Il pagamento avviene con il versamento dell’importo completo del campo entro il mercoledì
della settimana precedente l’inizio della partecipazione al centro estivo,
utilizzando il codice IBAN: IT23K0306912760100000000184
indicando come causale del bonifico “Pagamento (nome del campo) Itinere 2019”

La compilazione di questo modulo è vincolante alla partecipazione;
Pertanto se dopo aver consegnato il modulo di iscrizione la famiglia dovesse
decidere di ritirare il bambino la quota dovrà comunque essere pagata.
Al momento dell’iscrizione devono essere consegnati tutti gli allegati richiesti.
Tutti i partecipanti sono coperti da Assicurazione contro gli infortuni e danni contro terzi. In
caso di rinuncia alla partecipazione al tempo estivo, è necessario avvisare tempestivamente
tramite telefonata e successiva conferma scritta via e-mail.
La quota verrà rimborsata solo per motivi di salute subentrati dopo l’iscrizione e
documentabili con certificato medico.
Il numero minimo di partecipanti per ogni settimana di Campo sarà di 10 bambini. Nel caso
in cui il numero minimo non venisse raggiunto, concentreremo, previa adeguata informazione,
le iscrizioni nella settimana di maggiore affluenza fino ad arrivare al numero minimo
previsto. Nel caso il bambino/a non possa partecipare a una settimana diversa da
quella scelta, verrà rimborsata l’intera quota.

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE
Il sottoscritto/a............................................................................................................... ................
nato a ........................................................il..................................................................... .................
residente a .......................................................................................................................................
via........................................................................................................................................................
genitore di..........................................................................................................................................

AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a alle uscite sempre circoscritte al centro del capoluogo in cui si svolge il
Campo che potranno essere programmate durante il periodo del Campo.
Data e Luogo......................... Firma.....................................
Autorizzo inoltre la ditta organizzatrice Itinere Servizi Culturali ad utilizzare, limitatamente alle sue
operazioni informative e divulgative, l’immagine, sia singola, sia in contesto di gruppo,
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.Lgs. 196/2003
aisensidell’articolo13delD.Lgs.196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali e sue
successive modifiche ed integrazioni, Le forniamo l’informativa riguardante il trattamento, effettuato
da Itinere Servizi Culturali di Davide Spaggiari in qualità di titolare dei Suoi dati personali e dei
dati personali di Suo figlio/a ovvero del minore sottoposto alla Sua tutela che saranno da Lei
conferiti al momento dell’iscrizione al campo Estivo Itinere 2019.

I Dati Personali saranno trattati in forma prevalentemente non automatizzata da Itinere Servizi
Culturali per consentire agli iscritti di partecipare al “Campo Estivo Itinere 2019”, e quindi di
accedere alle attività e ai servizi inerenti alla suddetta iniziativa, per consentire a Itinere Servizi
Culturali di svolgere attività di segreteria e amministrazione in relazione all’ iniziativa stessa.
Il conferimento dei Dati Personali è facoltativo; tuttavia, il mancato, inesatto o
parziale conferimento dei dati personali impedirà la partecipazione al campo del minore.
In ogni momento Lei potrà esercitare, in nome e per conto del minore, i dirittidicuiall’art.7
D.Lgs. 196/2003
La preghiamo di apporre la Sua firma per presa visione della presente informativa e per
esprimere il Suo consenso al trattamento dei Dati Personali per le finalità sopra specificate
dell’informativa stessa.
Data e Firma del genitore

INFORMAZIONI GENERALI PER I GENITORI:
ACCOGLIENZA
I bambini dovranno essere accompagnati tutte le mattine al punto di accoglienza non prima delle
ore 8,00 (dalle 7,30 per chi ha richiesto l’ingresso anticipato) e dovranno essere ritirati entro le
ore 18,00 di ogni giorno.
E’ possibile delegare al ritiro del partecipante un'altra persona previo consegna del modulo
compilato e firmato.
L’ingresso anticipato ha un costo di10,00 euro a settimana e prevede l’ingresso dalle
ore7,30. L’ingresso anticipato si attiverà solamente con un numero minimo di 7 bambini.

ABBIGLIAMENTO:
Si consiglia un abbigliamento molto comodo e sportivo.
Abbigliamento consigliato: scarpe da ginnastica + calzini, maglietta a maniche corte + maglietta
di ricambio, giacca antivento in caso di pioggia, cappellino; asciugamano piccolo; spray
antizanzare; merenda per l’intervallo del mattino. Si consiglia anche di lasciare agli educatori,
all'inizio della settimana di partecipazione, un cambio completo (inclusivo di mutandine,
canottiera e calzini e scarpe di ricambio soprattutto per i più piccoli).
Altro materiale da fornire in dotazione tutti i giorni:
zainetto con 1 bottiglietta d’acqua, 1 quaderno e astuccio scolastico.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’ISCRIZIONE:
Pagamento della quota completa del campo.
Dichiarazione del medico curante in caso di allergie, intolleranze alimentari e assunzione di farmaci.
Autorizzazione riprese fotografiche per la realizzazione di foto e video per il giornalino di Campo
che verrà ideato dai bambini che partecipano al Campo.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali (privacy).

