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Centro Estivo Permano “IL CORTILE” 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

(da compilare con i dati del bambino) 

 
COGNOME        NOME     

DATA E LUOGO DI NASCITA          

RESIDENTE IN (via e numero civico)         

CAP  Comune        Prov   

Tel      e-mail       

CODICE FISCALE            

 

 

RECAPITO TELEFONICO DURANTE GLI ORARI DEL CENTRO ESTIVO 

MAMMA:             

PAPA’:             

ALTRI NUMERI:            

 

INTENDE PARTECIPARE ALLA/E SEGUENTI SETTIMANE:  

o 1 SETTIMANA: 08-09/06  □½ gior M-P  □ gior int □ anticipo     □ posticipo 

o 2 SETTIMANA: 12-16/06  □½ gior M-P  □ gior int □ anticipo     □ posticipo 

o 3 SETTIMANA: 19-23/06  □½ gior M-P  □ gior int □ anticipo     □ posticipo 

o 4 SETTIMANA: 26-30/06  □½ gior M-P  □ gior int □ anticipo     □ posticipo 

o 5 SETTIMANA: 03-07/07  □½ gior M-P  □ gior int □ anticipo     □ posticipo 

o 6 SETTIMANA: 10-14/07  □½ gior M-P  □ gior int □ anticipo     □ posticipo 

o 7 SETTIMANA: 17-21/07  □½ gior M-P  □ gior int □ anticipo     □ posticipo 

o 8 SETTIMANA: 24-28/07  □½ gior M-P  □ gior int □ anticipo     □ posticipo 

o 9 SETTIMANA: 31/07-04/08            □½ gior M-P  □ gior int □ anticipo     □ posticipo 

o 10 SETTIMANA: 28/08-01/09   □½ gior M-P  □ gior int □ anticipo     □ posticipo 

o 11 SETTIMANA: 04-08/09  □½ gior M-P  □ gior int □ anticipo     □ posticipo 

o 12 SETTIMANA: 11-13/09                  □½ gior M-P  □ gior int □ anticipo     □ posticipo 

 

Io sottoscritto/a            

genitore di             

frequentante il Centro Estivo Permano, autorizzo mio/a f iglio/a a partecipare alle uscite 

programmate e alle attività in programma nel nostro Centro Estivo. 

Mio f iglio/a ha intolleranze o allergie alimentari?  □SI □NO 

 

Specif icare altre necessità          

 

 

           Firma 
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Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. 196/2003) 

 
Ai sensi dell’Art.13 del decreto Legislativo n. 196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni: Permano è in possesso dei suoi dati 

per adempiere le normali operazioni derivanti da obbligo di legge contrattuale.  

 

Formula di acquisizione del consenso dell’interessato (da compilare con i dati del genitore) 

 
Si informano i genitori che durante le attività quotidiane del Centro Estivo Permano, possono essere scattate foto, funzionali alla 

documentazione delle attività svolte. 

Tale materiale potrà essere esposto all’interno della struttura di Permano ASDC, oppure utilizzato e pubblicato su strumenti di 

divulgazione informativa interna ed esterna all’associazione Permano stessa. 

Si ritiene pertanto opportuno chiederVi il consenso ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia dei dati personali” 

che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, f irmando questo modulo, che ci 

autorizza ad usare il materiale fotograf ico, per le f inalità di cui sopra, secondo criteri di correttezza, di liceità e trasparenza. 

 

Il/la sottoscritto/a            

Padre/madre di             

 

� Presta il suo consenso alla eventuale realizzazione di foto del proprio f iglio/a per f ini esclusivamente a 

carattere interno del Centro Estivo Permano? 

 

Dà il consenso □    Nega il consenso □ 

 

� Presta il suo consenso alla eventuale diffusione in forma anonima di riprese video-fotografiche del proprio 

f iglio/a per i f ini indicati del proprio f iglio/a per i f ini indicati nella suddetta informativa, anche all’esterno 

dell’ Associazione Culturale Permano? 

 

Dà il consenso □    Nega il consenso □ 

 

Dichiara di nulla pretendere da Permano asdc per l’utilizzo del materiale fotografico di cui sopra. 

 

Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento  ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 

196/2003. 

 

Consenso a trattare i dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto 
Presta il suo consenso al trattamento dei propri dati personali per le f inalità indicate nella suddetta informativa come necessarie 

per permettere al Titolare una corretta gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi. 

 

Consenso al trattamento dei dati sensibili e /o giudiziari 
Consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati def initi sensibili o giudiziari di cui all’art. 4 comma 1 lett.d)ed e), 

nonchè art. 26 del D. lgs 196/2003, ed in particolare: stato di salute, presta il suo libero consenso al trattamento dei proprio darti 

personali sensibili come risultante dalla suddetta informativa, limitatamente comunque al rispetto di ogni altra condizione 

imposta per legge. 

 

Consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare le voci) 

 

Presta il suo consenso alla comunicazione dei propri dati personali? 

 

� (si) (no) Organismi sanitari, personale medico e paramedico 

 

 

 

 

Rubiera     Firma leggibile        


