ASSOCIAZIONE EKOPARK
Via Costa Calcinara n. 93/C- Monselice C.F. e Partita Iva 05258680288
e mail: ekoparkmonselice@gmail.com
pec: ekopark@pec.it Sito: http://www.parcobuzzaccarini.it/

ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 2021
“GREEN B 2030”
COGNOME E NOME DEL GENITORE

__________

CODICE FISCALE DEL GENITORE ______________________________________________________________________
NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE
LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE

CITTADINANZA

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

M/F

PROV.

E-mail :……………..…….………………………………..
Cell mamma …………………………..…………………
Cell papà …………………………………..………………
Altro Cell (specificare di chi è): …………………………………………………
Nome e cognome adulto delegato a ritirare il minore:

_

Documento identità delegato a ritirare il minore (allegare copia): _______________________
Classe
frequentata
nell’a.s.
2020/2021 e
scuola
Iscrizione
(compresa
assicurazione) 10
€

Mattino 7.30/13:00

60 €

Mattino + pomeriggio
7.30-17.30
(pranzo al sacco)
90 €

Mattino + pomeriggio
(pranzo compreso con
catering)
125 €

EVENTUALI ALLERGIE O INTOLLERANZE O ALTRE SEGNALAZIONI

Fratello/sorella frequentante il centro estivo:
Per altri sconti, contattare Maria Carmine 329 7689864

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL NOSTRO CENTRO ESTIVO?
 VOLANTINO CARTACEO
 FACEBOOK PARCO OPPURE FACEBOOK DI ALTRE PAGINE _____________________________
 WHATSAPP
 ALTRO ______________________________________________________________________

TURNO (SEGNARE CON UNA X IL TURNO A CUI CI SI VUOLE ISCRIVERE)

 dal 07/6 al 11/6 mattina/tutto il giorno
 dal 14/6 al 18/6 mattina/tutto il giorno
 dal 21/6 al 25/6mattina/tutto il giorno
 dal 28/6 al 2/7 mattina/tutto il giorno
 dal 05/7 al 9/7mattina/tutto il giorno
 dal 12/7 al 16/7 mattina/tutto il giorno
 dal 19/7 al 23/7 mattina/tutto il giorno
 dal 26/7 al 30/7 mattina/tutto il giorno
 dal 2/8 al 7/8 mattina/tutto il giorno
 dal 23/8 al 27/8 mattina/tutto il giorno
 dal 30/8 al 3/9 mattina/tutto il giorno
 dal 6/9 al 10/9 mattina/tutto il giorno

Quota versata € ……………..

FIRMANDO IL PRESENTE DOCUMENTO (per il minore chi esercita la patria potestà):
•
Sottoscrive il tesseramento alla Associazione EkoPark
•
dichiara di aver preso visione dello statuto allegato
SI DICHIARA CHE I DATI SOPRA RIPORTATI SONO VERITIERI.

Firma per adesione alla Ass. EkoPark
(firma di un genitore per i minorenni)

Luogo, data

,

IN CONFORMITA’ ALL’ART.10 DELLA LEGGE 675/96, L’ASS. EKOPARK GARANTISCE CHE I DATI SARANNO UTILIZZATI SOLO PER I FINI PER I QUALI VENGONO RICHIESTI. IL DICHIARANTE NE AUTORIZZA L’UTILIZZO
PER LE FINALITA’ STRETTAMENTE INERENTI ALL’ATTIVITA’ DELLE SOCIETA’ SUDDETTE E AUTORIZZA LE SOCIETA’ A SCATTARE FOTO DURANTE L’ATTIVITA’ ED EVENTUALMENTE PUBBLICARLE SUL GIORNALINO
SOCIALE , SUL VOLANTINO PROMOZIONALE, SUL SITO E NEI SOCIAL

Firma per autorizzazione al trattamento dei dati personali (firma di un genitore per i minorenni)

CONDIZIONI GENERALI
A.
Modalità di iscrizione
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo di iscrizione allegato in ogni sua parte. Tale modulo dovrà
essere compilato dall’esercente/i la potestà parentale. Esso dovrà poi essere consegnato presso il Parco Buzzaccarini entro il
mercoledì precedente l’inizio della settimana di centri estivi, oppure inviato via mail a mariacarmine83@gmail.com
B.
Quota e diritti del partecipante
La quota di iscrizione una tantum al Centro Estivo è di 10,00 € e comprende la polizza assicurativa stipulata a nome
dell’Associazione EkoPark. La quota di iscrizione settimanale al Centro Estivo è di 60,00 € mezza giornata e di 90,00€ intera
giornata (se con pranzo a sacco) oppure di 125 € se pranzo con catering. Sono escluse dalla quota di iscrizione le eventuali spese
di trasporto e le spese relative alle gite ed alle escursioni.
C.
Attività del centro
La giornata al centro estivo inizia alle ore 7.30/8.00 e termina alle ore 17.30. La mezza giornata al centro inizia alle ore7.30/ 8.00
e termina entro le ore 13.00. Fasce orarie diverse da quanto indicate devono essere concordate con i Responsabili del Centro
Estivo. Le entrate e le uscite dovranno essere concordate con i responsabili del Centro Estivo, considerata l’emergenza sanitaria
legata al Covid-19.
I laboratori che verranno proposti durante le giornate al centro estivo sono compresi nel prezzo: laboratori sportivi con le
Associazioni Sportive del Territorio, giochi di gruppo e clowneria, laboratori di riciclo, laboratori manuali, compiti delle vacanze
estive. All’interno del programma del centro estivo sono previsti anche tornei sportivi, tempo libero e momenti dedicati alla
lettura. Eventuali gite e uscite nel territorio saranno calendarizzate di settimana in settimana.
D.
Obblighi del partecipante
Ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari e
comportamentali specifiche fornite dall’organizzazione, nella persona del Coordinatore, con particolare riguardo alle norme
legate all’emergenza Covid-19 indicate nel Patto di Corresponsabilità, allegato al presente modulo. Il soggetto esercente la
Potestà parentale sul partecipante esonera fin d’ora l’organizzazione da ogni o qualsiasi responsabilità in caso di mancata
osservanza ed inadempienza ai sopra citati obblighi e regole. L’organizzatore si riserva il diritto di sospendere il Partecipante dal
Centro nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopra citate regole.
E.
Assistenza e assicurazione
Presso il Centro, il Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta o reclamo al Coordinatore. L’associazione EkoPark è
coperta da polizza assicurativa per gli utenti. L’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali
danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al partecipante, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo
stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
F.
Rinuncia
Chi rinuncia entro il mercoledì pomeriggio precedente alla settimana di partecipazione potrà essere rimborsato prendendo parte
ad un’altra settimana concordandola con il responsabile. Nel caso in cui la disdetta non pervenga ai responsabili nei termini sopra
indicato la quota verrà comunque trattenuta.
3) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
a)
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l'Associazione EkoPark informa che il trattamento dei dati personali
comuni è realizzato secondo le prescrizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, con l’ausilio di strumenti informatici,
ed è svolto da personale delle Associazioni esclusivamente nell’ambito delle sue finalità istituzionali. Il partecipante ha diritto di
conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha altresì la facoltà di esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 del suddetto decreto legislativo. Nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali
riguarda le finalità gestionali e statistiche pertinenti al rapporto, e le attività informative e culturali eventualmente proposte
dall’Associazione. I dati personali possono essere comunicati ai soggetti privati individuati come interessati alle relazioni culturali,
editoriali e giornalistiche, che ne facciano richiesta formale, previa autorizzazione espressa dal partecipante. Non saranno
ulteriormente diffusi se non in quanto prescritto da espresse disposizioni normative. Informa infine che il titolare del trattamento
dei dati è l'ASSOCIAZIONE EKOPARK Via Costa Calcinara n. 93/C- Monselice
□
Si autorizza il trattamento dei dati personali
□
Non si autorizza il trattamento dei dati personali
b)
Cedo, a titolo gratuito, alla Associazione EkoPark e ai suoi aventi causa il diritto di utilizzare immagini filmate o fotografiche
di mio figlio nell'ambito di filmati o di stampati aventi scopo informativo, pubblicitario o di intrattenimento relative alle attività
istituzionali delle suddette Associazioni. Quanto sopra costituisce ovviamente una facoltà e non un obbligo a carico delle suddette
Associazioni.
□
Si autorizza
□
Non si autorizza
Data _____________________________________________
Firma ____________________________________________

