PROGETTO COMI…ESTATE BAMBINI 2018
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE Per gli esterni
Copia per l’ente

Il/Lasottoscritto/a_____________________________________________
Genitore di_____________________________________ Età __________
Nato a _______________il _____________C.F._____________________
C.F. GENITORE_____________________________________________
Telefono___________Indirizzo e-mail ____________________________

AUTOCERTIFICAZIONE:
Certifico che mio figlio/a è in buona salute e non presenta controindicazioni
in atto alla pratica di attività sportive non agnostiche ed alla frequenza del
campo estivo. Inoltre non presenta allergie note ed ha eseguito tutte le
vaccinazioni.
Intolleranze e/o allergie __________________________________________
Firma__________________________________ Data___________________
SPECIFICARE SETTIMANE DI PARTECIPAZIONE (cerchiandolo), a tempo
pieno (€ 52,00) o a mezza giornata (€ 35,00) si ricorda pagamento mensile
anticipato tramite bancomat o bonifico bancario.
Buono pasto 4 euro.
IBAN : IT52E0311150401000000097008
Tassa iscrizione € 20,00
Giugno
Luglio

dal 11 al 15
€ 52,00
€ 35,00
dal 02 al 06
€ 52,00
€ 35,00
al

dal 18 al 22
€ 52,00
€ 35,00
dal 09 al 13
€ 52,00
€ 35,00
dal 06 al 10
€ 52,00
€ 35,00

Agosto

dal 30/7
03/8

Settembre

€ 52,00
€ 35,00
dal 03 al 07 dal 10 al 11
€ 52,00
€ 20,00
€ 35,00
€ 14,00

dal 25 al 29
€ 52,00
€ 35,00
dal 16 al 20 dal 23 al 27
€ 52,00
€ 52,00
€ 35,00
€ 35,00
13/14/16/ 17 dal 20 al 24 dal 27 al 31
€ 52,00
€ 52,00
€ 52,00
€ 35,00
€ 35,00
€ 35,00

Il/La sottoscritto/a (genitore) acconsente:
Che il proprio figlio partecipi al Progetto Comi Estate Bambini 2018
impegnandosi a rispettare e sottoscrivendo tutte le regole che esso comporta
e che sono qui di seguito elencate:
 Tale progetto sarà svolto solo ed esclusivamente con i bambini che
hanno presentato la loro iscrizione;
 L’orario di entrata è dalle 8.00/9.00 e l’uscita è dalle ore 16.30 alle
ore 17.00;
 Per permettere il buon svolgimento delle attività, che giova all’intero
gruppo, è necessario avvisare il giorno prima o al più tardi entro le
8.30 del giorno stesso l’assenza del minore, al numero 0332 542334, chiedendo del servizio animazione;
 Qualora il bambino non rispetti le poche ed elementari regole
richieste dalla convivenza e condivisione di spazi con altre persone,
e, nonostante i richiami continui con tali comportamenti, a seguito di
un’attenta osservazione e dopo un colloquio con il genitore, l’equipe
educativa può decidere di allontanare il bambino dal progetto;
Il/La sottoscritto/a (genitore) comunica l’interesse:
o a far partecipare il proprio figlio alle uscite organizzate dalla
Fondazione, utilizzando mezzi dell’Ente e/o di privati (destinazioni,
modalità, mezzi e ogni informazione utile, saranno di volta in volta
comunicati qualche giorno prima dell’uscita stessa);
Il/La sottoscritto/a (genitore) autorizza la Fondazione (barrare la casella
per la quale si esprime l’autorizzazione ed il relativo consenso):
o alla eventuale pubblicazione delle immagini fotografiche del proprio
figlio, riprese in occasione del Progetto Comi, esclusivamente
all’interno degli spazi della Fondazione;
o alla eventuale pubblicazione e divulgazione delle immagini
fotografiche del proprio figlio, riprese in occasione del Progetto
Comi, sia all’interno degli spazi della Fondazione, che su giornali e
televisioni locali;
e a tal riguardo presta il proprio consenso.
Il genitore dichiara che è a conoscenza che la Fondazione ha stipulato
apposita polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni.
Firma del genitore________________________ Data___________________

Data Protection
La Fondazione precisa che il trattamento dei dati sarà svolto in forma
automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la
massima sicurezza e riservatezza dei dati acquisiti (sia del genitore, che del
figlio), ad opera di soggetti nominati dalla Fondazione Monsignor G. Comi
onlus - con sede a Luino (VA) in via Forlanini n. 6 - responsabili ed incaricati
del trattamento ai sensi della normativa applicabile Regolamento EU
679/2016.
I dati acquisiti saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per
i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati (ovvero per
PROGETTO COMI…ESTATE BAMBINI 2018).
La Fondazione La informa infine che in ogni momento potrà esercitare i diritti
nei confronti del Titolare del trattamento (Fondazione Monsignor G. Comi
onlus) ai sensi della Normativa nazionale o europea applicabile, quindi
ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati, conoscerne il
contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza, chiederne l’integrazione,
l’aggiornamento, oppure la rettificazione.
Al ricorrere delle condizioni previste dalla Normativa nazionale o europea
Applicabile, Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione di
trattamento, la portabilità, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro
trattamento.
Fondazione Monsignor G. Comi onlus
Titolare del Trattamento
Luino, 18 aprile 2018

Data__________________________ Firma______________________

