SCHEDA D’ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO “UN’ESTATE IN NATURA” 2022 & TESSERA
ASSOCIATIVA APS ZAZZI
Scrivere in stampatello leggibile. Compilare tutti i campi in caso di minore, solo la seconda parte in
caso di adulto. In caso di più figli è possibile compilarne una sola con i dati di tutti i minori.
E’ possibile inviare il tutto via mail ad info@apszazzi.it.

Cognome e nome del bambino/a*_______________________________________________
Data di nascita _________________________ frequenta la classe _____________________
Via e n. ____________________________________________________________________
Città ____________________________________(__________) CAP___________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________
Telefono casa ____________________________
Cell. Madre ___________________________Cell. Padre _____________________________
Madre (nome e cognome) _____________________________DOC.____________________
Padre (nome e cognome) ______________________________ DOC.___________________
E-mail del genitore___________________________________________________________
Per l’iscrizione è richiesta una copia della carta d’identità firmata del genitore dichiarante del
presente contratto.
Periodo

Dal_________________al_________________

Giornata intera

Mezza giornata

Scelta per il pranzo:

o Con pranzo
o Pranzo a sacco

Orario indicativo dell’ingresso:

Orario indicativo dell’uscita:

Orario dell’ingresso MEZZA GIORNATA
POMERIGGIO:
o Ore 12.15 (con pranzo)
o Ore 13.45 (senza pranzo)

Orario dell’uscita MEZZA GIORNATA MATTINA:
o Ore 12.45 (senza pranzo)
o Ore 14.00 (con pranzo)

o
o
o
o

Ore 7.45 - 8.15
Ore 8.15 – 8.45
Ore 8.45 – 9.15
Ore 9.15 – 9.45

o Ore 16.30 – 17.00
o Ore 17.00 – 17.30
o Ore 17.30 – 18.00
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Modulo di adesione a Cura del Genitore per il rilascio della tessera
associativa di APS Zazzi
Il/la sottoscritto\a ___________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________Provincia___________ il_____/______/______
Residente in Via _______________________________________________________ Nr_________
C.F __________________________________________________________________________________
in qualità di genitore autorizza l’Associazione Zazzi al rilascio
della tessera sociale Temporanea in data_____________________
firma______________________________

La tessera, personale e non cedibile, consente l’adesione alle iniziative in corso. Non è
previsto alcun obbligo di rinnovo per l’anno successivo.
L’aspirante socio dichiara che tutti i dati da lui\lei forniti nella presente domanda
d’ammissione corrispondono al vero e di seguito sottoscrive e accetta quanto sopra
riportato.

Dal _______________ al _______________

Luogo e Data ______________________ Firma (leggibile) ____________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE
Il sottoscritto____________________________________nato/a a _____________________
In data__________________________ residente a _________________________________
In via_____________________________________________________________________
Dichiara che mio figlio/a______________________________________________________
Risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte
durante il periodo di frequentazione del campo estivo (attività ricreative e manuali,
escursioni a piedi, giochi all’aperto)
SEGNALAZIONI
Allergie_____________________________________________________________
Intolleranze alimentari_________________________________________________

Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo l’Associazione
Culturalmente da responsabilità derivanti da problematiche di salute conosciute, ma
non dichiarate nel presente modulo
DATA

FIRMA DEL GENITORE

___________________________

_____________________________
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Regolamento generale Campus “Un’Estate in Natura” 2022
presso Ristorante Ponte Bria
Costi Settimanali
Settimanale con pranzo dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.00 compreso – 2 merende – tutte le attività
ed i materiali utilizzati per i laboratori del campus. Euro 130,00
Settimanale con pranzo al sacco dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 18.00 compreso – 2 merende – e tutti i
materiali utilizzati per i laboratori del campus. Euro 95,00
Settimanale per mezza giornata con pranzo dalle 7.45 alle 13.45 / 12.15 alle 18.00 compreso – 1 merenda
– tutte le attività ed i materiali utilizzati per i laboratori del campus. Euro 85,00.
Settimanale per mezza giornata senza pranzo dalle 7.45 alle 12.45 / 13.45 alle 18.00 compreso – 1
merenda – e tutti i materiali utilizzati per i laboratori del campus. Euro 65,00.
Sconto del 10% a partire dalla terza settimana
Sconto per il 2° figlio del 10% e per il terzo figlio del 15%.
Costi giornalieri
Giornaliero compreso pranzo dalle 7.45 alle 18.00 compreso - 2 merende – tutte le attività ed i materiali
utilizzati per i laboratori del campus. Euro 30,00
Giornaliero con pranzo al sacco dalle 7.45 alle 18.00 compreso – 2 merende – tutte le attività ed i materiali
utilizzati per i laboratori del campus. Euro 25,00
Mezza giornata compreso pranzo dalle 7.45 alle 13.45 / 12.15 alle 18.00 – 1 merenda – tutte le attività ed i
materiali utilizzati per i laboratori del campus. Euro 20,00.
Mezza giornata senza pranzo dalle 7.45 alle 12.45 / 13.45 alle 18.00 compreso – 1 merenda – e tutti i
materiali utilizzati per i laboratori del campus. Euro 15,00.
Acconto iscrizione 20% del totale - restituibile con un preavviso di almeno 15 gg comunicato per iscritto.
Il saldo della settimana dovrà essere pagato entro il venerdì precedente. Il saldo del giornaliero dovrà
essere pagato prima dell’ingresso. In caso di mancato pagamento, il bambino non potrà partecipare al
campo estivo.
Il pagamento può essere fatto tramite bonifico bancario o POS, preferibilmente non in contanti. In caso di
un bonifico bancario sarebbe opportuno inviarci una copia della contabile ad info@apszazzi.it.
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I bambini saranno prelevati solo dai genitori o da persone in possesso di regolare delega firmata dal
genitore (massimo due deleghe) previa consegna fotocopia della carta d’identità, consegnata prima
dell’inizio del campo estivo.
I genitori sono pregati di seguire i protocolli e di aspettare nell’apposito spazio all’ingresso e all’uscita dei
bambini. I bambini verranno riconsegnati da un operatore ai propri genitori/accompagnatori per evitare
assembramenti e creare un ingresso/uscita scaglionati.
Dovrà essere compilata la scheda sanitaria per ogni bambino, dove verrà segnalato qualsiasi problema di
natura fisica o psicologica al responsabile del campo estivo, il quale provvederà con discrezione a prendere
le dovute precauzioni ed avvisare i suoi collaboratori.
La direzione del campo estivo declina ogni responsabilità per indumenti ed oggetti smarriti o sottratti nel
campo.
Tutte le attività saranno svolte a gruppi e prevalentemente all’aperto.
Non è consentito ai bambini portare giochi, pupazzi o qualsiasi altro oggetto da casa. La stessa cosa vale per
merendine o bibite, fanno eccezione solo i bambini che hanno il pranzo al sacco.
Il pranzo al sacco deve essere portato in contenitori etichettati con nome e cognome e con posate
monouso. Anche la borraccia del bambino deve essere etichettata e non sarà consentito lo scambio di
contenitori, bicchieri ecc.
La quota di iscrizione e di partecipazione non è restituibile qualunque sia il motivo della rinuncia/
abbandono del campo estivo. I giorni persi per qualsiasi motivo non verranno recuperati, escluse eventuali
motivazioni come allergie o intolleranze causate dalla struttura e dall’ambiente circostante.
In caso di richiesta di rinuncia è necessario inviare tale richiesta per iscritto con relativa motivazione ed
eventuale documentazione allegata.
Per cause impreviste e di forza maggiore il campo estivo potrebbe essere sospeso. Agli iscritti sarà data la
comunicazione e restituita la quota di partecipazione.
Foto, filmati, scritti e disegni dei bambini iscritti al campus, previa autorizzazione dei genitori, potranno
essere utilizzati per pubblicazioni varie relative all’attività del campo.
I dati contenuti nella domanda di iscrizione al campo estivo verranno utilizzati dall’associazione Zazzi nel
rispetto di quanto disposto dalla legge n, 675/96e dal decreto 196/03 in materia di “tutela dei dati
personali”.
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Non si terrà conto di eventuali reclami notificati a posteriori, a meno che non sia richiesto l’intervento della
Direzione del Campo Estivo nel corso del periodo di permanenza.
Eventuali reclami dovranno essere notificati per iscritto tramite invio di una Raccomandata A.R. entro e non
oltre 10 giorni dalla data di fine del periodo di permanenza.

Luogo e Data __________________________ Firma (leggibile)____________________________
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA – INFORMATIVA SORVEGLIANZA
A- DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Il/La sottoscritto/a (genitore dichiarante del presente contratto) autorizza l’Associazione di Promozione
Sociale Zazzi, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video contenenti l'immagine, il nome e la voce del
proprio figli*/i, all'interno delle attività e dei corsi intrapresi, anche in collaborazione con altri enti pubblici
o privati, nell’ambito delle proprie finalità a titolo completamente gratuito.
Le immagini potranno essere pubblicate sul gruppo di WhatsApp del Campus estivo di APS Zazzi (creato di
anno in anno), di cui fanno parte le famiglie dei bambini frequentanti il Campus Estivo durante l’estate.
Con la sottoscrizione della presente liberatoria, ci si impegna espressamente a non divulgare le immagini
pubblicate sul predetto gruppo WhatsApp, assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di
violazione.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria
dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/La sottoscritto/a (genitore dichiarante del presente contratto) conferma di non aver nulla a pretendere in
ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto (anche di tipo economico),
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la
rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore, inviando una e-mail ad info@apszazzi.it.
B- DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ
Il/La sottoscritto/a (genitore dichiarante del presente contratto) dichiara e sottoscrive:
1. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi che può avere il/i propri*/i figli*/i durante lo
svolgimento delle attività proposte dell’Associazione di Promozione Sociale Zazzi;
2. di essere pienamente consapevole che la partecipazione alle attività del/i propri*/i figli*/i è volontaria,
come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività;
3. di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette
azioni di qualsiasi natura del propri*/i figli*/i sia per danni a sé stessi e/o a persone e/o a cose di terzi, sia
civilmente che penalmente;
C- INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - VIDEOSORVEGLIANZA
Con il presente, in conformità al Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati dell’8 aprile 2010,
art. 3, comma 1, informiamo Il/La sottoscritto/a che nei presenti locali e spazi di proprietà e/o nella disponibilità
giuridica del Ristorante Ponte Bria è attivo un sistema di videosorveglianza a tutela del patrimonio aziendale e della
sicurezza delle persone. Secondo la disciplina del Regolamento, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Finalità del trattamento: il Titolare ha installato all’interno e all’esterno dei locali e spazi aziendali di Sua
proprietà e/o nella Sua disponibilità giuridica un impianto di videosorveglianza conforme a quanto disposto
dal GDPR e dal Provvedimento dell’8 Aprile 2010 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Le immagini registrate saranno utilizzate, eventualmente, per finalità di sicurezza del patrimonio aziendale
e di sicurezza delle persone.
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Modalità del trattamento: Il trattamento è effettuato nel rispetto delle modalità e dei requisiti dei dati
previsti dal Regolamento e da quanto previsto dal Provvedimento dell’8 aprile 2010 sopra citato, e
comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni indicate all’articolo 4, n. 2), GDPR - compiute
con l’ausilio di sistemi informatici - e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione,
aggiornamento, conservazione, adattamento o modifica, estrazione ed analisi, consultazione, uso,
comunicazione mediante trasmissione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione
dei dati. Il trattamento è effettuato tramite l’utilizzo di strumenti elettronici, è gestito da personale
appositamente nominato, autorizzato e/o designato e la conservazione dei dati avviene tramite supporto
informatico.
Le immagini saranno conservate per il tempo indicato nei verbali di accordo sindacale appositamente
redatti e concordati e al termine di tale periodo saranno automaticamente cancellate dal sistema. Il
Titolare ha posto in essere procedure di sicurezza in merito all’accesso ai server, l’area di registrazione è
presidiata da cartelli informativi che segnalano la presenza dell’impianto, posizionati in prossimità dei locali
e dei spazi aziendali e comunque in maniera tale da informare l’Interessato prima di essere ripreso
dall’impianto.

Firmando il\la sottoscritto\a (genitore dichiarante del presente contratto) dichiara di aver
letto e accettato la liberatoria per fotografie e riprese video (punto A di cui sopra), la
liberatoria di responsabilità (punto B di cui sopra) e l’informativa sul trattamento dei dati
personali al riguardo della videosorveglianza (punto C di cui sopra).

Luogo e Data ________________________________ Firma (leggibile)______________________________
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