SCHEDA ISCRIZIONE PINGU’S
EASTER CAMP 2017
Il /la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
CF____________________________________

Residente in__________________________________________

Via __________________________________________________

tel /cell ______________________________

Email ______________________________________________________________________________________

Nella sua qualità di soggetto esercitante la potestà nei confronti del minore
Cognome e nome_____________________________________________________________________________
CF: ___________________________________ Nato/a a_____________________________________________
Il __________________ Residente in ____________________________________________________________
Via_________________________________________________________________________________________

Chiede l’iscrizione al Pingu’s English Carnival Camp che la scuola Pingu’s English organizza
Presso la sua sede nelle seguenti mattine:

□ 13/04

□ 14/04

□ 18/04

Orario: dalle 8:30 alle 12:30 (possibilità di anticipo e posticipo di mezzora)

□ Chiedo l’anticipo dalle 8:00

□ Chiedo il posticipo alle 13:00

IN CASO DI ASSENZA DEL GENITORE IL MINORE POTRÀ ESSERE AFFIDATO PER IL RITIRO A:
Cognome/Nome _____________________________________Tel ______________________
Cognome/Nome _____________________________________Tel ______________________
Ulteriori informazioni personali:
Allergie ___________________________________________________________________
Intolleranze alimentari _________________________________________________________
Farmaci ___________________________________________________________________
Altro _____________________________________________________________________
Snack: il bambino dovrà portare con sé la merenda per il mattino.
Sarà cura di ogni genitore evidenziare eventuali allergie ed intolleranze.
Sarà buona norma anche dotare il bambino di uno zainetto contenete:
- Un cambio completo per i più piccoli
- Calzini antiscivolo

Ulteriori informazioni:
a) i genitori o esercenti la patria potestà dovranno provvedere a rilasciare un numero
telefonico di pronta reperibilità presso il quale siano sempre reperibili ai fini di essere
interpellati qualora si rendesse necessaria una loro decisione. In caso di inosservanza, di
irreperibilità e/o di manifesta urgenza, le decisioni prese dall’organizzatore saranno considerate valide,
riconoscendosi anche i relativi esborsi eventualmente effettuati in forza di tale decisione.
b) qualora il minore, a causa di malattie o di impedimenti fisici necessiti di particolari cure o assistenza, i genitori
dovranno farlo presente al momento dell’iscrizione, anche per dar modo all’organizzatore di poter meglio
predisporre l’attività dell’iscritto.
c) i genitori o esercenti la patria potestà sul minore aderiscono senza riserva al programma che il minore stesso
effettuerà, esonerando l’organizzatore da ogni tipo di responsabilità.
d) di fronte a gravi situazioni disciplinari, l’organizzazione si riserva il diritto di espellere l’iscritto/a dalle proprie
iniziative, previo avvertimento alla Famiglia. In tale caso non sarà rimborsata la Quota d’Iscrizione.
e) l’iscritto/a che causerà danni alla struttura o ai materiali dovrà rifondere i danni arrecati.
f) l’organizzazione precisa di non essere responsabile di eventuali sottrazioni di denaro e/o di qualsiasi altro
oggetto personale non da essa custodito.
Il costo giornaliero è pari a Euro 20,00.
Costo totale: ____________________

Firma del Genitore / Tutore
_______________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE
Il Genitore/Tutore con la presente
AUTORIZZA
la pubblicazione delle immagini del proprio figlio/a riprese dallo staff della Pingu’s English School Vicenza – Viale J.
Dal Verme, 80/a Vicenza, durante le ore di attività del Winter Camp per la pubblicazione sul nostro internet, sulla
nostra pagina Facebook o altre forme promozionali.
Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 art. 7 in qualsiasi momento potrà avvalersi del diritto di
revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini.

Il genitore /Tutore .......................................................
(firma leggibile)

Informativa Privacy ai sensi dell’ art.13 del Dlgs 196/2003 (Codice privacy) con riferimento al trattamento dei dati
personali per le finalità inerenti alla formalizzazione della iscrizione oggetto del presente modulo autorizza Pingu’s
English Vicenza al trattamento dei propri dati personali ed in qualità di soggetto esercitante la patria potestà
esprime al proprio consenso al trattamento dei dati personali del minore ____________________________
(nome e cognome) per la suddetta finalità.

Data________________ firma _______________________

