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Io sottoscritto ___________________________________  C. F. ________________________________ 
 
residente a__________________________ CAP___________  via________________________________ 
 
iscrivo mio/a figlio/a ________________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________         il ________________   C. F. ________________________________ 
 
email per ricezione fattura elettronica (in STAMPATELLO):   _____________________________________ 
 
 

Al centro estivo: 
 

 
 
   

[ ]  INDELEBILE 
(medie)           

[ ] “L’URLO” 
(superiori) 

 
nel seguente periodo:        

[ ] 6-10 giugno [ ] 13-17 giugno [ ] 20-24 giugno [ ] 27 giu -1 lug  [ ] 4-9 lug VACANZA 

[ ] 11-15 luglio [ ] 18-23 luglio  
     
[ ]    25-29 luglio                 [ ] 1-5 agosto 

[ ] 8-12 agosto [ ] 16-19 agosto [ ] 22-26 agosto     [ ] 29 agosto - 2 settembre 
 
 
 
 AUTORIZZO mio figlio (barrare le caselle che interessano) a: 
 
[ ] alle uscite con mezzi privati e pubblici (inclusa la bicicletta per medie/superiori)  
 
[ ] ad acconsentire all’uscita di mio/a figlio/a al termine della giornata DA SOLO 
 
[ ] in caso di trasporto il bambino/ragazzo arriva e/o parte in modo autonomo alla fermata  

 Indico inoltre le seguenti persone a cui poter affidare mio/a figlio/a: 
 

1) _______________________ 3) _________________________ 

2) _______________________ 4) _________________________ 
 

note sanitarie importanti (allergie, altro...)  
 

 
Recapiti telefonici utili (in ordine di priorità in caso di urgenza): 

1) _______________________ 3) _________________________ 

2) _______________________ 4) _________________________ 
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Autorizzo al consenso per effettuare all’interno dell’attività del centro estivo fotografie o filmati a scopi didattici e di 

documentazione, sempre nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili del Regolamento Europeo 679/16 e  come riportato 

nell’informativa da me sottoscritta. 

SI 

NO 

 

Dichiaro di non riprodurre e non divulgare, anche mediante siti internet o social network, riprese o fotografie effettuate 

direttamente da me o consegnateci al centro estivo, in occasione di rappresentazioni, feste, o altro, impegnandomi a farne 

uso esclusivamente personale, consapevole che La scrivente non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle 

immagini consegnate 

SI 

NO 

 
 
 
 
 
 
 
MODALITÀ SCELTA PER IL PAGAMENTO: 
  

[ ]    in contanti/assegni/POS presso le sedi di piazza Buozzi 15 a Pontelagoscuro (“Braghini Rossetti”) o 

 via A. Boito 8 a Ferrara, negli orari di apertura.   
[ ]    tramite bonifico bancario: intestato a COOP. SOC. “IL GERMOGLIO” presso Banca Popolare    
  dell’Emilia Romagna – BPER AG. 10 CORSO PORTAMARE  IBAN: IT38Z0538713011000000019966 
[ ]   tramite bollettino postale: C/C postale n. 11357449 intestato a Coop. Soc. Il Germoglio, via A.  
 Boito 8 (FE) 

 

SI PREGA DI SPECIFICARE, IN TUTTI I CASI, NELLA CAUSALE DI PAGAMENTO:  
NOME DEL BAMBINO/A O DEL RAGAZZO/A - NOME DEL CENTRO - SETTIMANA O SETTIMANE DI 
ISCRIZIONE 

 
[ ]  Dichiaro inoltre di aver preso visione e di accettare il REGOLAMENTO delle attività estive, sotto 
riportato 
 
 

 

 Data, __________________     
 

 Firma         _______________________________  
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    REGOLAMENTO ATTIVITA' ESTIVE 
 
ORARI:  
 
L’attività si svolge da lunedi’ a venerdi’ dalle 8.00 alle 17.00 per il centro INDELEBILE, dalle 9.30 alle 
18 per il centro L’URLO (superiori) 
 

 
LA QUOTA SETTIMANALE E’ COMPRENSIVA DI: 
  
- IVA al 5% e Assicurazione di R.C.   - Costo dei pasti- Entrata in piscina – merenda del pomeriggio 
 
                                         
(Rimane escluso il costo di eventuali GITE giornaliere) 
 
 
 
MATERIALE NECESSARIO: 

 Cappello  
 Bicchiere personale e bottiglietta d’acqua  
 Materiale per i compiti delle vacanze (chi lo desidera)  
 Merenda per la mattina  
 Cambio personale da lasciare al campo per laboratori e giochi in cui ci si può sporcare  

 
 
COSTI:  
1 settimana € 90,00; 4 settimane €340,00 DA PAGARE TUTTE ANTICIPATAMENTE all’atto di 
iscrizione 
IL COSTO DELLA VACANZA E’ DI  € 240,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
In caso di rinuncia alla settimana le quote NON SONO RIMBORSABILI 
 
Si declina qualsiasi responsabilità per indumenti ed oggetti smarriti o sottratti. 
Si riserva il diritto di addebito per eventuali spese sostenute in caso di danni per rotture volontarie da 
parte dei bambini. 
 
È necessario comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo o numeri di telefono. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi del DPRG 679/16 

Si fa presente che l’INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/16, per i 
trattamenti dei dati personali è pubblicata sul sito della Cooperativa (www.ilgermoglio.fe.it ), 
titolare del Trattamento, ed  è affissa nelle Bacheche interne dei centri educativi; se ne può 
inoltre sempre richiedere copia rivolgendosi al coordinatore (francesco@ilgermoglio.fe.it). 
 

mailto:infanzia@ilgermoglio.fe.it

