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Associazione Sport Codogno 
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Centro Estivo 2020 
Castiglione d’Adda 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 Il sottoscritto genitore/titolare della responsabilità genitoriale:  

NOME............…….........…………   COGNOME.......................……..…  C.F……..…………….…………………….. 

DATA DI NASCITA…………………………………….. LUOGO DI NASCITA    ……………………………………………. 

RESIDENZA: COMUNE ……………………………….. VIA/PIAZZA ……………………………………. N……………….. 

CELL………………………………………………… E-MAIL ……………………………………………………………………………. 

CHIEDE DI ISCRIVERE AL CENTRO ESTIVO 2020  

 Il minore:  

NOME……………...………….. COGNOME …………..…………..……………… C.F. ………………………………..…….. 

SESSO: M/F                       DATA NASCITA……................... LUOGO DI NASCITA …………………………. 

SCUOLA FREQ. a.s.2019/2020 ...................................... a ………………………............  CLASSE…………. 

RESIDENZA: COMUNE ……………………………….. VIA/PIAZZA ……………………………………. N……………….. 

 

 per le settimane (barrare con una x il periodo di interesse): 

□ 1-3 luglio  (3 gg)                     □ 6-10 luglio                               □ 13-17 luglio                                            

□ 20-24 luglio                             □ 27-31 luglio                            □ 3-7 agosto                                              

□ 10-11 agosto (2gg)      

N.B.  il pagamento è da considerarsi dovuto sulla base dell’iscrizione, salvo variazioni comunicate al personale del 

Centro estivo entro il venerdì precedente alla settimana di frequenza. 

 per la fascia oraria: 

□ giornata intera ( h 8-16) con pasto                                        □ solo ma;na ( h.8-13) con pasto         

□ giornata intera (h 8-16) senza pasto                                      □ solo ma;na (h.8-12) senza pasto  

□  necessita di dieta speciale (si allega certificato medico aggiornato) 
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 Dichiaro che: 

il minore soffre di disturbi (patologie, allergie o altro)  □ Sì       □ No       

Se sì specificare quali …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Prende medicinali salvavita per i quali è necessario avviare protocollo di somministrazione 

□ Sì       □ No      Se sì specificare quali ……………………………………………………………………………………………. 

 

N.B. Si chiede di segnalare i casi di disabilità (Legge 104) prendendo contatti con Ufficio Servizi 

Sociali (tel.0377.900403 int.2/email:  braimondi@comune.castiglionedadda.lo.it) al fine di 

consentire un’efficiente gestione del servizio  ………………………………………………………………………...                                                                   

 E’ richiesta ricevuta da parte dell’a.s.d. Associazione Sport Codogno per bonus centri estivi? 

□ Sì       □ No       

 Dichiaro che il nucleo famigliare di appartenenza del minore è così composto: 

□ famiglia monogenitoriale con genitore lavoratore     □ famiglia con entrambi i genitori lavoratori 

□ famiglia con un solo genitore lavoratore 

 

 In caso di necessità rivolgersi a: 

 

Cognome: ………………..……..……………………………… Nome: ………………..…………………………………………….. 

Parentela: …………………………………………..………………………………………………. 

Indirizzo: ………………………………..……………………………………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DELEGA AL RITIRO DEL/LA MINORE 

 

Io sottoscritto (Cognome e Nome): …………...………..………………………………………………………………………… 

 

autorizzo le seguenti persone al ritiro di mio/a figlia dal Centro Estivo 

 

Cognome: ………………..……..……………………………… Nome: ………………..……………………………………………... 

Parentela …………………………………………..………………………………………………. C.I……………………………………… 

 

Cognome: ………………..……..……………………………… Nome: ………………..………………………………………………. 

Parentela …………………………………………..………………………………………………. C.I……………………………………… 

 

Castiglione d’Adda, …………………………….……    FIRMA ………………………………………………………………………. 

 
Ai sensi del Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018  

AUTORIZZO il trattamento dei dati conferiti 

all’ a.s.d. Associazione Sport Codogno per le finalità consentite dalla legge 
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI 

 

I sottoscritti genitori 

 

Cognome: ………………..……..……………………………… Nome: ………………..………………………………………………… 

Data di nascita: ……………………..……….. Luogo di nascita: ………………..……….………………………………………. 

Indirizzo: ………………………………..………………………………………………………………………………………………………. 

C.F. … … … … … … … … … … … … … … … … Recapito telefonico…………………………………………………………. 

e 

Cognome: ………………..……..……………………………… Nome: ………………..………………………………………………. 

Data di nascita: ……………………..……….. Luogo di nascita: ………………..……….……………………………………… 

Indirizzo: ………………………………..……………………………………………………………………………………………………… 

C.F. … … … … … … … … … … … … … … … … Recapito telefonico…………………………………………………………. 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

 

Cognome: ………………..……..……………………………… Nome: ………………..……………………………………………… 

Data di nascita: ……………………..……….. Luogo di nascita: ………………..……….…………………………………….. 

Indirizzo………………………………………………………………………..   C.F. … … … … … … … … … … … … … … … … 

 

AUTORIZZANO 

 

- affinché il minore di cui sopra partecipi e venga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento 

di attività didattiche e progettuali organizzate da questa Società Sportiva A.S.C dando il pieno 

consenso per la distribuzione interna del materiale video/foto. 

 

- Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati 

personali forniti e delle foto da parte di terzi.                

 

Castiglione d’Adda, …………………………….……  

 

………………………………………………………………                           ………………………………………………………………… 

 

Il padre/tutore legale                                                                                       La madre/tutrice legale 

del minore fotografato                                                                                    del minore fotografato 

 

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale 

video/fotografico sul web. Legge 633/1941 Art. 96. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà 

dei genitori). Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 


