PUNTO VERDE ESTATE 2019
SCHEDA DI ISCRIZIONE SEDE DI

DATA___________

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… autorizza il
proprio/a figlio/a:
Cognome: …………………………………………………………………… Nome: …………………………………………………………………………………
Data e luogo di nascita: …………………………………………………………………………………………………………………………
Via: …………………………………………………………………………… N°……… Comune …………………………………………………………………
Telefono EMERGENZE ……………………………………………………………………………………………….
ALTRI Numeri …………………………………………………………………………………………………………………
E-Mail (IN STAMPATELLO)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale bambino (allegare fotocopia)

a partecipare alle attività nel programma del Punto Verde anno 2019
organizzato dalla Cooperativa Melarancia un posto per giocare, per il
seguente periodo:

dal

01/07

al

05/07

08/07

12/07

15/07

19/07

22/07

26/07

29/07

02/08

05/08

09/08

12/08

16/08

19/08

23/08

26/08

30/08

02/09

06/09

09/09

11/09

mattina
7.30-14.00/14.30

giornata
07.30-17.00/17.30

pomeriggio
13.00-17.00/17.30

COMUNICA IL NOMINATIVO (eventuale) DI UNA PERSONA AUTORIZZATA ALLA
CONSEGNA O AL RITIRO DEL BAMBINO:
Consegnare in sede o al momento dell’iscrizione copia del documento
d’identità
A. Cognome_______________________________
Nome_________________________________
Grado di parentela __________________
B. Cognome_______________________________
Nome_________________________________
Grado di parentela __________________
MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
L’iscrizione può essere effettuata presso la sede di
previo appuntamento (0434/364921) o inviata via mail
(compilata in tutte le sue parti):
- Entro il 14 giugno per le frequenze del mese di
- Entro il 12 luglio per le frequenze del mese di
- Entro il 09 agosto per le frequenze del mese di

Porcia in Via Correr
a info@melarancia.it
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
La retta va versata al momento dell’iscrizione o tramite bonifico bancario:
Banca BCC Pordenonese IBAN IT83U0835612500000000001461 specificando la
causale: COGNOME E NOME del bambino, iscrizione P.V.2018 “sede di
riferimento”.
Al momento dell’iscrizione va consegnata copia dell’avvenuto pagamento
insieme al modulo d’iscrizione.
NOTE IMPORTANTI (problemi particolari nell’alimentazione, intolleranze,
allergie, cure mediche specifiche, particolari necessità).
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



AUTORIZZO
NON AUTORIZZO

proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività programmate (comprese
le uscite sul territorio a piedi e attività sportive) dichiarando che il
bambino/a non riscontra alcuna controindicazione allo svolgimento delle
stesse, esonera la cooperativa Melarancia un posto per giocare da eventuali
responsabilità.

Da compilare in caso di pagamento presso la struttura di riferimento:




Importo retta: _______
Ass. infortuni:5 euro
Ass. infortuni:5 euro

versata il ______emessa ric. generica____
versata il
emessa ric. generica
non versata

Regolamento
Iscrizioni:
L’iscrizione è settimanale e sarà considerata effettiva al ricevimento di:
-scheda iscrizione compilata in tutte le sue parti;
-versamento dell’intera retta di frequenza;
-versamento della quota di Assicurazione Infortuni (€ 5,00)(FACOLTATIVA).
Si possono accorpare le settimane consecutive a cavallo dei mesi e quelle
non consecutive all’interno dello stesso mese.
Recesso:
In caso di recesso entro una settimana dall’inizio della frequenza verrà
restituito il 70% dell’importo versato.
In caso di improvviso ritiro non verrà restituita la retta pagata.
Detrazioni:
In caso di iscrizioni di fratelli, al secondo iscritto sarà applicato lo
sconto del 10% .
Gli sconti non sono cumulativi con altre convenzioni.
Sconti per convenzioni con enti:
5% dipendenti Electrolux, Brigata Ariete, Fabi, Valcucine, CISL,
Compagnia degli Asinelli, GdF.
ENTE DI APPARTENENZA:…………………………………………..
Firma del genitore……………………………………………………
Tutela della salute dei bambini:
Come segno di rispetto della salute di tutti i nostri piccoli ospiti,
chiediamo di non portare i bambini in struttura in caso di: febbre, scariche
di feci liquide, vomito, congiuntivite, malattie esantematiche, stomatite
aftosa, faringite da streptococco, epatite.
La struttura può somministrare solo i farmaci salvavita con documentazione
medica, altri farmaci solo con presentazione di certificato medico e
liberatoria firmata dai genitori.
In caso di dieta “speciale” che richieda l’eliminazione/sostituzione di
alimenti è richiesta prescrizione medica in cui siano indicate: la diagnosi
e l’elenco degli alimenti da escludere.
Tutela dei bambini:
I bambini potranno uscire con persone diverse dai genitori solo previa
autorizzazione scritta dai genitori completa di documento di identità del
delegato al ritiro.
La struttura gode di polizza assicurativa Responsabilità Civile a tutela
dei bambini regolarmente iscritti. I bambini sono assicurati al rischio
infortuni versando la quota di € 5,00 (quest’ultima è a discrezione dei
genitori).
Per le uscite organizzate dalla struttura verrà richiesta autorizzazione.
Per accettazione del regolamento,
firma genitore
________________

firma educatore
_________________

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003
La informiamo ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che Melarancia un posto
per giocare S.C.S. ONLUS procederà al trattamento dei dati da Lei forniti nel
rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali
e sensibili.
1. Finalità del trattamento dei dati: Melarancia un posto per giocare S.C.S.
ONLUS utilizzerà i dati per gli usi necessari alla gestione del Punto Verde e
l’immagine del proprio figlio potrebbe comparire in materiale fotografico e/o
filmico che gli educatori della cooperativa Melarancia un posto per giocare
utilizzeranno a fini interni.
2. Modalità di trattamento dei dati: Il trattamento dei dati è effettuato anche
con l'ausilio di mezzi elettronici ed è svolto in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza degli stessi. A tal fine le metodologie applicate
garantiscono che l'accesso dei dati sia consentito ai soli incaricati del
trattamento
3. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo
svolgimento delle attività dei Punti Verdi
4. Conseguenze in caso di mancato conferimento dei dati: In mancanza di
conferimento dei dati, Melarancia un posto per giocare S.C.S. ONLUS non potrà
dare corso all'attività di animazione ed alle altre attività connesse
5. Comunicazione dei dati: I dati personali e sensibili saranno comunicati alle
persone direttamente interessate per la gestione dei Punti Verdi: collaboratori
e dipendenti di Melarancia un posto per giocare S.C.S. ONLUS.
6.Diritti dell'interessato: L'interessato potrà rivolgersi al titolare del
trattamento
per far valere i suoi diritti casi come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. N.
196/2003
6. Titolare e responsabile del trattamento: I suindicati diritti possono essere
esercitati nei confronti del titolare del trattamento dei dati.
Con la firma del presente regolamento autorizzo l’utilizzo delle informazioni
fomite al titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
esprimo il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati qualificati come
personali dalla citata legge, con particolare riguardo a quelli cosiddetti sensibili,
nei limiti e nelle finalità precisate nel suddetto Art. 13 di cui si prende visione.
Autorizzo la cooperativa a realizzare un CD con le fotografie delle attività del
Punto Verde in cui potrà comparire anche mio/a figlio/a e a distribuirlo alle
famiglie iscritte al servizio.
Dichiaro di accettare le condizioni riportate

Firma del genitore

_________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI
La
Cooperativa
Melarancia
intende
usare
l’immagine
del
minore_____________________________ per scopi pedagogici e pubblicitari.
2.Tale utilizzo si sostanzierà nella diffusione/divulgazione di fotografie e/o
riprese video effettuate durante la frequenza del punto verde. Attraverso
l’inserimento di immagini e video in social network (pagina Facebook e sito
internet
della
Cooperativa
Melarancia),
per
un
periodo
illimitato
ed
esclusivamente per le finalità di cui sopra.
Al
fine
di
permettere
quanto
indicato
i
genitori
________________________________________________________________ dichiarano di
autorizzare alla pubblicazione del materiale di cui al punto 2 con le modalità ed
esclusivamente per le finalità ivi indicate, approvando sin d’ora il contesto e
l’ambientazione nei quali l’immagine del minore sarà utilizzata.
Firma leggibile di entrambi i genitori

___________________ _____________________

