SCHEDA ISCRIZIONE
Io sottoscritto/a ...........................................................................................
CHIEDO per mio figlio/mia figlia ...........................................................................................
l'iscrizione al campo (titolo) ......................................... periodo .............................

DATI DEL GENITORE
NOME E COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RESIDENTE A
VIA/PIAZZA
N.
CAP.
COMUNE
e-mail
Tel.
Cell.

DATI DEL BAMBINO/A
NOME E COGNOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
RESIDENTE A
VIA/PIAZZA
N.
CAP.
COMUNE
Cibi che per ragioni di salute (allergie
e/o intolleranze) non possono essere
somministrati
Medicine da somministrare (quantità e
frequenza)

Allergie a farmaci:
Altre informazioni utili
COME SEI VENUTO/A A CONOSCENZA DEL CAMPO?
................................................................................................................................................................

Luogo e data

Firma

________________________

___________________________

TU TELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Io sottoscritto/a________________________________
Nato/a a __________________ (___)
il _________________
residente a _______________________________ (___)
indirizzo_____________________________________________________________
genitore di ___________________________
AUTORIZZO
il Rifugio Forte dei Marmi a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il
nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno del campo......................................... che si svolgerà dal
........................... al ........................... 2015.

Luogo e data

Firma del genitore (o chi ne fa le veci)

_____________________

____________________________________

Trattamento dati
Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati in nostro possesso sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs.
n.196/2003. Si dichiara che i dati personali in nostro possesso o forniti in futuro saranno utilizzati esclusivamente
per l'organizzazione delle vacanze estive, l'invio cartaceo, telefonico o via posta elettronica di comunicazioni e
informazioni relative ai campi e alle iniziative del Rifugio. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale ed
automatizzata. Il titolare del trattamento è: ditta individuale Bonini Arianna, località Alpe della Grotta Stazzema
LU. Il responsabile del trattamento è: Arianna Bonini. I dati non saranno ceduti a terzi. In ogni momento
potranno essere esercitati i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003.
Firma

_______________________________

Parlaci di lui/lei (da compilare a cura del genitore):

Il profilo del ragazzo

V i parlo un po’ del suo carattere

Abbiamo scelto questa esperienza perché

Vorremmo che

Trova più difficoltà nel

Riesce molto bene nel

Osservazioni utili per gli educatori

Per riuscire a creare le migliori condizioni possibili per lo svolgimento del soggiorno si invitano i genitori a
comunicarci qualsiasi particolarità legata alle abitudini e al comportamento del bambino. Desideriamo che
ogni bambino si senta accolto ed accettato e riesca a vivere una esperienza positiva e significativa per la
sua crescita.

PARLACI DI TE... (da compilare a cura del/della partecipante)

nome
il mio carattere

con gli altri
mi rapporto così:

mi piace usare
le mani per....

i miei piedi adorano...

altro....

