DOMANDA DI ISCRIZIONE “SUMMER CAMP”

Piazza Bagnolet 8 - Sesto Fiorentino - (FI)
Telefono: 055 4207461
E-mail: centriestivi@associazionismosestese.it
web: www.associazionismosestese.it

Giornata Intera

1/2 Giornata

Giornaliero

PRE Centro

POST Centro

A

B

C

7:30 - 8:30

16:30 - 17:30

Periodo
Periodo
Periodo
Periodo

Dal
Dal
Dal
Dal

al
al
al
al

Cognome

Nome

Nato/a a

Sesso

il

Residente in

M

F

in Prov. di

Via e N°
E-mail

CAP

*** E-mail necessaria per comunicazioni importanti ***

Cell. Madre

Cell. Padre

Tel. Casa

Altri recapiti

IL SOTTOSCRITTO, ESERCENTE DELLA PATRIA PODESTÀ
Cognome

Nome

Nato/a a

Data

Residente in

in Prov. di

Via e N°

DICHIARO
Allergie e/o intolleranze
alimentari?

SI

Necessita di una dieta
particolare?

SI

Ha allergie a medicinali o
comunque ne è sconsigliato l’uso?

SI

(se SI specificare sotto)

NO

(se SI specificare sotto)

NO

(se SI specificare sotto)

NO

É portatore di handicap?

 SI  NO (se SI specificare)

Necessita di un operatore di sostegno?

 SI  NO (se SI specificare)

Ha richiesto all’Amministrazione Comunale il contributo al pagamento?

 SI  NO

DI ESSERE IN POSSESSO DEL REGOLAMENTO E DI ACCETTARLO

Data

…………………………

Firma
Genitore ………………………………………………..........……

ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA - ASSOCIAZIONISMO SESTESE

1

AUTORIZZAZIONI ED INFORMATIVA
L’utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere, nell’ambito dei progetti e delle attività svolte da parte dei Centri
Estivi Girasole e/o Summer Camp.  SI  NO

La pubblicazione sul sito della Società, su pubblicazioni editoriali e su social
network, di foto e filmati fatti nell’ambito dei progetti e delle attività svolte da
parte dei Centri Estivi Girasole e/o Summer Camp.  SI  NO

OGGETTO: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di dati personali” - Informativa e consenso
Lettera informativa.
Ai sensi dell’art.13, Decreto legislativo n°196/2003 Vi si informa che:
I vostri dati personali richiesti o acquisiti preventivamente all’instaurazione dei rapporti intercorrenti con la nostra associazione nonché i
dati che saranno raccolti nel corso dei rapporti stessi, verranno trattati
per scopi esclusivamente istituzionali (come ad es. archiviazione, finalità gestionali, elaborazione statistiche, marketing, attività promozionali ecc.);
1. i sopraindicati dati verranno conservati e trattati all’interno dell’associazione e comunicati all’esterno esclusivamente in adempimento di obblighi previsti dalla legge, da regolamenti o da direttive
comunitarie;
2. il conferimento dei dati, seppur facoltativo, è necessario ai fini
dell’iscrizione a socio e della gestione dei servizi richiesti e dei conseguenti rapporti;

3. il mancato conferimento dei dati e, pertanto, l’impossibilità del conseguente trattamento impedisce la vostra iscrizione a socio e la
gestione dei servizi annessi;
4. il trattamento dei dati verrà effettuato sia in forma cartacea che con
l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art.11, D.lg.
n°196/2003, le operazioni previste dall’art.4 comma 1, lett. a), indispensabili al trattamento in questione. Quanto sopra avverrà nel
rispetto della sicurezza e della riservatezza necessarie e nei limiti
di quanto disposto dal Decreto legislativo n°196/2003;
5. sono riconosciuti all'utente i diritti di cui all’art.7, D.lg. n°196/2003;
il titolare del trattamento dei dati è la POLISPORTIVA ASSOCIAZIONISMO SESTESE

RICHIESTA DI CONSENSO
In relazione alla richiesta formulata e preso atto dell’informativa fornita ai sensi del D.lg. n° 196/2003 e in particolare dei diritti riconosciuti
dall’art.7 D.lg. n°196/2003, lo scrivente:

Nome

Acconsente altresì al trasferimento all’estero dei sopraindicati dati,
art. 43, Decreto legislativo n°196/2003, nei limiti indicati nell'informativa.

Data

Cognome
acconsente al trattamento, ivi compresa la comunicazione (e/o diffusione) dei dati personali, ad opera della POLISPORTIVA ASSOCIAZIONISMO SESTESE per le finalità e nei limiti indicati nella sezione
Autorizzazioni ed Informativa.

REGOLAMENTO CENTRI ESTIVI
1. L'entrata al centro estivo è dalle 8.30 alle 9.00, per chi non utilizza
il servizio di pre-scuola, per quest'ultimi l'ingresso è possibile dalle
ore 7.30
2. Si prega di voler rispettare l'orario per poter partire regolarmente
con la suddivisione dei gruppi alle ore 9.00.
3. L'uscita al centro estivo per chi usufruisce della mezza giornata è
previsto dalle ore 13.30 alle 13.45; mentre per chi usufruisce della
giornata intera, l’uscita è prevista dalle ore 16.00 alle 16.30 si
prega di rispettare tale orario. Per tutti coloro che usufruiranno del
posticipo di orario l'uscita è entro e NON OLTRE LE ORE 17.30
4. Il pagamento della quota della settimana successiva dovrà
avvenire entro il mercoledì precedente all’inizio del turno da
pagare.
5. Le settimane prenotate possono essere spostate entro e non oltre
l’11 Settembre, ma dovranno in ogni caso essere saldato anche in
caso di non frequenza.

Firma

6. In caso di malattia sarà necessario presentare una certificazione
medica attestante tale malattia per poter spostare il pagamento
della quota ad uno dei periodi successivi, entro e non oltre l’11
Settembre 2020.
7. Le preferenze per frequentare lo stesso gruppo del centro estivo,
vanno segnalate al momento della riunione dei genitori, almeno
entro una settimana prima dell’inizio del centro estivo.

MATERIALE CONSIGLIATO
 Frutta o una merenda leggera per la pausa della mattina (esclusi i
giorni della piscina). Borraccia o bottiglia capiente con il proprio
nome dentro uno zainetto.
 Vista la natura delle attività proposte è preferibile indossare
abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica così da evitare
infortuni.
 Per la piscina i bambini devono essere muniti di: accappatoio,
ciabatte, cuffia, costume, cambio di vestiti.
 Si prega di fornire i bambini di zainetti piccoli, per la piscina con
bottigliette non troppo grandi per shampoo e bagnoschiuma.

Programmazione settimanale indicativa
07:30
08:30

08:30
09:00

9:00
10:30

Lunedì

pre
centro

accoglienza

gioco libero
guidato

Martedì

pre
centro

accoglienza

sport
specifica 1

Mercoledì

pre
centro

accoglienza

gioco libero
guidato

Giovedì

pre
centro

accoglienza

sport
specifica 2

Venerdì

pre
centro

accoglienza

sport
specifica 3

10:30
11:00

11:00
12:30

12:30
13:30

piscina (accappatoio,
pranzo
costume, ciabatte, cuffia)

13:30
13.45

14:30
15:30

14:30
15:30

15:30
16:00

16:00
16:30

16:30
17:30

uscita mezza
giornata

ora dei compiti o giochi di motricità
merenda
giochi da tavolo
generale

uscita

post
centro

pranzo

uscita mezza
giornata

ora dei compiti o giochi di motricità
merenda
giochi da tavolo
generale

uscita

post
centro

piscina (accappatoio,
pranzo
costume, ciabatte, cuffia)

uscita mezza
giornata

ora dei compiti o
giochi da tavolo

talent show o
balli di gruppi

merenda

uscita

post
centro

pranzo

uscita mezza
giornata

ora dei compiti o
giochi da tavolo

casa guidi

merenda

uscita

post
centro

pranzo

uscita mezza
giornata

ora dei compiti o
giochi da tavolo

torneo

merenda

uscita

post
centro

merenda

merenda

sport
specifica 1

sport
specifica 2

sport specifica 3 con
possibile uscita

PER I CENTRI ESTIVI SUMMER CAMP: È obbligatorio il certificato medico non agonistico.
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