
                             Scheda di iscrizione 
                                   A cura dei genitori 

 

Io sottoscritto/a   

Nato/a a  _ il   C.F.   

Tel.   Cellulare   Fax   

E-mail   

Residente in via   n.   Cap   Città   

In qualità di  genitore □ tutore □ 

di (nome e cognome bambino/a)   

Nato/a a  ____________ il    

 
chiedo che  mio/a figlio/a: 

sia ammesso a frequentare il Centro Estivo 2019 presso la Piscina Comunale di Pontassieve  – durante 

i moduli/turni sotto - specificati 

PERIODO:  

□ dal 11/06 al 14/06*    □ part-time(12:30)   □ mid-time (14:00)    □ tutto il giorno     

□ dal 17/06 al 21/06   □ part-time(12:30)   □ mid-time (14:00)    □ tutto il giorno       

□ dal 24/06 al 28/06    □ part-time(12:30)   □ mid-time (14:00)    □ tutto il giorno     

□ dal 01/07 al 05/07   □ part-time(12:30)   □ mid-time (14:00)    □ tutto il giorno       

□ dal 08/07 al 12/07    □ part-time(12:30)   □ mid-time (14:00)    □ tutto il giorno     

□ dal 15/07 al 19/07   □ part-time(12:30)   □ mid-time (14:00)    □ tutto il giorno       

□ dal 22/07 al 26/07   □ part-time(12:30)   □ mid-time (14:00)    □ tutto il giorno       

       
 Chiede di avvalersi dell’entrata anticipata alle ore 07:30 ad un costo aggiuntivo di 5,00 € 

settimanali 
 
N.B. L’attivazione dei turni è subordinata ad un numero minimo di iscritti (10 bambini)! 
 
Reperibilità durante il Centro Estivo:  
madre tel. _____________________________ 
padre tel.  _____________________________ 
nonni tel.  _____________________________ 

 
DICHIARA 

 che il proprio figlio è in grado di spostarsi autonomamente dalla sua abitazione al centro estivo e 
viceversa e quindi autorizza la direzione del centro a lasciarlo uscire senza accompagnatore 
sollevandola da ogni responsabilità al riguardo. 

 
 Il minore verrà ripreso dalle seguenti persone maggiorenni:  

(Nome, Cognome, parentela) ………………………………….………………………… 

(Nome, Cognome, parentela) ………………………………….………………………… 

(Nome, Cognome, parentela) ………………………………….………………………… 

 



(Nome, Cognome, parentela) ………………………………….………………………… 

(Nome, Cognome, parentela) ………………………………….………………………… 

(Nome, Cognome, parentela) ………………………………….………………………… 

(Nome, Cognome, parentela) ………………………………….………………………… 

 

Qualsiasi variazione al seguente elenco o anticipo di orario di uscita devono essere comunicati per  

scritto dai genitori ai responsabili del Centro Estivo. 

 Che il proprio figlio è affetto dalle seguenti  allergie:   (specificare ) 

Farmaci: ________________________________________________________ 

Punture di insetti: ________________________________________________ 

Altro: _______________________________________________________________ 

Intolleranze Alimentari: 

_______________________________________________________________ 

Con la presente si prende atto e si accetta il regolamento della Piscina Comunale di Pontassieve: 

 di essere a conoscenza che la quota di adesione non verrà rimborsata 

 che il proprio figlio è esente da malattie controindicate alla pratica ludico - sportiva  descritta 

nel programma, ricordiamo che è obbligatorio presentare un certificato medico di tipo NON-

AGONISTICO. 

 di sollevare l’ASD Rari Nantes Florentia da ogni responsabilità rispetto a quanto dichiarato 

sopra, 

DATA                                                  FIRMA (leggibile)  

 

AUTORIZZAZIONI 

□ Autorizza             □ Non autorizza   

l’utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere, da parte degli Educatori del Centro estivo nell’ambito dei 

progetti e delle attività svolte;  

DATA                                                  FIRMA (leggibile)  

 

INFORMATIVA PRIVACY: 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/03 le forniamo le prescritte informazioni in ordine alle modalità del trattamento dei dati personali 

e sensibili di suo/a figlio/a, che sarà improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dell’interessato, libertà 

fondamentali e della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati 

personali.  

DATA              FIRMA (leggibile)  

 


