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L’ALVEARE COOPERATIVA SOC.IALE ONLUS 
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MODULO d’ ISCRIZIONE 
 

Io sottoscritto/a ______________________________________________________________    
Genitore di __________________________________________________________________  
nato/a il ______________________a _____________________________________________  
Residente in via___________________________________n°_____C.A.P. _______________  
Comune di  _________________________________________________________________  
Scuola di provenienza  ________________________________________________________  
Codice Fiscale del figlio/a  ______________________________________________________         
Numero di telefono  ___________________________________________________________  
Email  _____________________________________________________________________  
TAGLIA T-SHIRT:______________________ 
 

CHIEDE DI ISCRIVERE SUO/A FIGLIO/A A: 
 

“E…STATE CON L’ALVEARE” 2018   
 

� 1° settimana: 11 giugno – 15 giugno 
� 2° settimana: 18 giugno – 22 giugno 
� 3° settimana: 25 giugno – 29 giugno 
� 4° settimana: 02 luglio – 06 luglio 
� 5° settimana: 09 luglio – 13 luglio 
� 6° settimana: 16 luglio – 20 luglio 
� 7° settimana: 23 luglio – 27 luglio 
� 8° settimana: 30 luglio – 03 agosto 

 
□ ANTICIPO   
□ POSTICIPO  
□ ANTICIPO + POSTICIPO  

 
□ Giornata intera GOLD: 8:00 – 16:00 (con pranzo incluso) 
□ Giornata intera SILVER: 8:00 – 16:00 (pranzo al sacco) 
□ Mezza Giornata GOLD: 8:00 – 14:00 (con pranzo incluso) 
□ Mezza Giornata SILVER: 8:00 – 12:30 (con pranzo al sacco)   

 
 
 
TOTALE PAGAMENTO: _____________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI CUSTODIA DEL MINORE 
 

 
MADRE (nome e cognome). ...................................................................................................................................................  
 
Data di nascita ……………………………………….……..  n° tel cell.  ....................................................................................  
 
PADRE (nome e cognome)  ...................................................................................................................................................  
 
Nato il  …………………………………………...…… n° tel. cell.  .............................................................................................  
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GENITORI DI 
 
Nome e Cognome …………………………..…..………………………………………Nato il. .....................................................  
 
Residente in via ………………………………………………………………………….. n°  .........................................................  
 
N° tel. Abitazione  ...................................................................................................................................................................  
 
 
 
 

DELEGANO  
le seguenti persone a ritirare il/la figlio/a   

NB: Le persone delegate a ritirare il bambino devono essere maggiorenni 
 
COGNOME/NOME…………………………….………………………………………nato il  ........................................................  
 
INDIRIZZO………………………………………………………………………N°TEL.  ................................................................  
 
GRADO DI CONOSCENZA E/O PARENTELA  .....................................................................................................................  
 
 
COGNOME/NOME…………………………….………………………………………nato il  ........................................................  
 
INDIRIZZO………………………………………………………………………N°TEL.  ................................................................  
 
GRADO DI CONOSCENZA E/O PARENTELA  .....................................................................................................................  
 
 
COGNOME/NOME…………………………….………………………………………nato il  ........................................................  
 
INDIRIZZO………………………………………………………………………N°TEL.  ................................................................  
 
GRADO DI CONOSCENZA E/O PARENTELA  .....................................................................................................................  
 
 
 
AUTORIZZO MIO FIGLIO AD USCIRE DA SOLO     SI  NO 
.  

 
FIRMA ……………………………………………………….. 
 
 
 
 

Cognome_________________________________________Nome _________________________________________  

Genitore di_______________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, 
e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1 lett. d), nonché art.26 
del D.lgs.196/2003, vale a dire i dati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale": 

- presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 
-presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la comunicazione dei dati sensibili dell'interessato) 
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-presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell'ambito indicato nell'informativa. 
(nel caso in cui sia prevista anche la diffusione dei dati sensibili diversi da quelli idonei a rivelare lo stato di salute 
dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi). 

      Firma leggibile 
___________________________________ 

 
CONSENSO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE 

 
DICHIARO 

 
di cedere gratuitamente e autorizzo anche ai sensi del D.lgs. 196/2003, a favore de L’Alveare Coop. Soc. Onlus tutti i 
diritti relativi alle immagini fotografiche o immagini audiovisive ritratte dalla Cooperativa che mi ritraggono e 
riprendono, ed acconsento la medesima ad utilizzarle liberamente, per fini istituzionali, senza scopo di lucro, e 
per i quali non mi spetterà alcun compenso, come, ad esempio, attraverso l’inserimento delle stesse nel sito web 
de L’Alveare e/o in volantini e locandine e/o sulla pagina Facebook della Cooperativa e/o in calendari, manifesti, 
cartoline esposti in occasione di mostre.  
 
 
Firma (dell'avente diritto, o dell'esercente la potestà genitoriale) 
 
 
 

 

EVENTUALI RICHIESTE DI RIMBORSO 

La quota da restituirsi sarà quantificata in rapporto ai giorni di servizio non goduti fino ad un massimo del 70% 
dell’importo pagato. Non si procederà al rimborso di somme inferiori a € 20,00 ed assenze inferiori ai 5 giorni. In 
alternativa si potrà iscrivere il bambino nella settimana successiva. 

In caso di rimborso spese di infortunio (es. rottura occhiali, etc) la polizza assicurativa ha una franchigia di 50 euro. 

Firma 

 

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI 

Io sottoscritta ___________________________________ genitore di  _______________________________________  

Comunico che mio/a figlia/o ha le seguenti ALLERGIE    -   INTOLLERANZE (SI PREGA DI SPECIFICARE SE 
ALLERGIA O INTOLLERANZA E SOPRATTUTTO TUTTI GLI ALIMENTI) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Come da CERTIFICATO MEDICO a voi consegnato. 

EVENTUALI RICHIESTE/ESIGENZE DA FAR CONOSCERE AGLI EDUCATORI 

______________________________________________________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE USCITE 

 
Io sottoscritto  ___________________________________________________________________  
Genitore di  _____________________________________________________________________  
      

AUTORIZZO 
 
 
mio figlio/a ad effettuare le uscite previste all'ESTATE con L'ALVEARE 2018: 

□ PISCINA prendendo il pullman ATV  
□ Sul territorio della provincia di Verona 

 
 
FIRMA                                                                 DATA 
 

 
 
 
 

 
 


