
             
  

 

 

 
 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE  
ai CENTRI ESTIVI di Valleremita 2020 

 
IO SOTTOSCRITTO/A 

 

Nome __________________________________ Cognome ______________________________________ 

nato/a a ____________________ il ________________ e residente a _______________________________ 

in via ______________________________  n. ____ telefono genitore (1) ___________________________  

telefono genitore (2) _______________________ e-mail _________________________________________ 

Cod. Fiscale  

                

  

CHIEDO DI POTER ISCRIVERE MIO FIGLIO/A AL CENTRO 
CENTRO ESTIVO di VALLEREMITA 2020 - fascia età 6-11 ANNI 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE EURO 110,00 A SETTIMANA  

compresi pasti e accessori (5 giorni, da Lunedì al Venerdì) 
 

PER I SEGUENTI TURNI: 
(apporre una croce sui turni prescelti - è possibile scegliere anche più di un turno): 

 

  - dal 22 giugno al 26 giugno 2020    n. sett. …….    
  - dal 29 giugno al 3 luglio 2020        n. sett. …….    
  - dal 6 luglio al 10 luglio 2020          n. sett. …….      

 

  - dal 13 luglio al 17 luglio 2020        n. sett. …….    
  - dal 20 luglio al 24 luglio 2020        n. sett. …….    
  - dal 27 luglio al 31 luglio 2020        n. sett. ……. 

 
E RILASCIO LE SEGUENTI INFORMAZIONI/AUTORIZZAZIONI 

 

Nome: _________________________ Cognome: _______________________________ Sesso: M  F   

C.F.: _________________________________ nato/a: __________________ Prov.: ____  il ____________ 

residente in: ______________________________ Comune di __________________________ Prov.: _____   

Presenza di handicap, patologie     Si     No     

specificare: _____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 Le condizioni di salute di mio/a figlio/a sono state valutate positivamente, a seguito di consultazione del 
pediatra di libera scelta, e quindi nulla osta all'accessibilità degli spazi;  
 

 Presenza di problemi alimentari, allergie: (descrivere accuratamente)  
______________________________________________________________________________________  
 

Persone autorizzate all'accompagnamento/ritiro del bambino/a: 
__________________________________________________ telefono ______________________________ 
 
Il genitore è responsabile della veridicità delle informazioni fornite.  
 
Fabriano, lì ______________                       Firma del Genitore ________________________ 

 



             
  

 

MODALITA’ DI  ISCRIZIONE: 
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi: a Erminio Piermartini - tel. 3472702462 - oppure per 

posta elettronica, al seguente indirizzo: piermartini@alice.it  -  http://www.aulaverdevalleremita.it, 
La domanda d’ammissione (debitamente compilata), diretta al Presidente dell’Associazione “Appennino 

Valleremita”, con allegata la copia fotostatica di un documento d’identità del dichiarante. (valido) 
La domanda dovrà essere compilata e presentata esclusivamente da un genitore. 

 
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA: 

L’Associazione “Appennino Valleremita” garantisce che le attività ludico-ricreative dei Centri Estivi, 
anche in questa fase di emergenza sanitaria, saranno organizzate nella massima sicurezza per bambini ed 
operatori, nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida nazionali e regionali, in merito: 
all’accessibilità degli spazi, al rispetto degli standard per il rapporto fra bambini/e, ragazzi/e accolti e lo 
spazio disponibile; agli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini/e, ragazzi/e e le strategie 
generali per il distanziamento fisico; ai principi generali di igiene e pulizia; ai criteri di selezione del 
personale e di formazione degli operatori; all’accesso quotidiano, alle modalità di accompagnamento e ritiro 
dei bambini/ragazzi; al triage di accoglienza; al progetto organizzativo del servizio offerto, all’attenzione per 
accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità. 
 
PAGAMENTO 

Il pagamento dovrà essere effettuato, prima dell’avvio del Centro Estivo, unicamente tramite Bonifico 
Bancario: 
          IBAN  -  Intesa Sanpaolo - Fabriano Filiale Via don Riganelli, 36   

             IT 91N0306921103100000011639 
_______________________________________________________________________________________ 

 
 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  

DEL 27 APRILE 2016 
 

L’Associazione “Appennino Valleremita” con sede legale in Fabriano (an), Via balbo 35, in qualità di Titolare del 
trattamento, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, informa che, solo previo specifico e distinto 
consenso dell’Interessato, i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità dell’attuazione del Centro Estivo 
ragazzi/e 2020 a Valleremita. 

I dati personali sono conservati presso l’archivio dell’Associazione “Appennino Valleremita” per il tempo 
necessario agli eventuali controlli delle autorità preposte. 

L’Accesso ai dati e comunicazione dei dati, esclusivamente a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia 
obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 

 
Il genitore o chi ne esercita la patria potestà, dichiara di aver letto il regolamento e di essere stato debitamente 

informato riguardo alle attività educative, ludiche e motorie che vengono svolte presso il Centro Estivo “Aula Verde” 
dall’Associazione “Appennino Valleremita” di Fabriano e le strutture collegate e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste all’art. 76 del 
summenzionato D.P.R., sotto la propria personale responsabilità dichiara di aver comunicato eventuali difficoltà del 
proprio figlio che possano essere incompatibili con l’attività sopra detta ed esonera l’Associazione “Appennino 
Valleremita” da ogni responsabilità scaturente dallo svolgimento delle stesse. Accetta il regolamento  

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY: il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali e del proprio figlio 

minore (anche immagini fotografiche e video) ai sensi del Reg. UE 2016/679 GDPR e normativa vigente. I dati forniti 
saranno raccolti e trattati, anche con mezzi informatici, per le finalità organizzative del servizio e per la promozione di 
future iniziative delle future iniziative dell’Associazione “Appennino Valleremita” e non saranno ceduti a terzi. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’organizzazione del servizio. In qualsiasi momento il richiedente potrà 
aggiornare, modificare, cancellare i dati conferiti esercitando i diritti di cui al Reg. UE 2016/679 GDPR e normativa 
vigente nei confronti del titolare del trattamento dei dati, ovvero dell’Associazione “Appennino Valleremita” con sede 
in via Balbo 35 - 60044 Fabriano (AN) - www.aulaverdevalleremita.it. Autorizzo il trattamento  
 
Firma per RILASCIO consenso al trattamento: 

                                                       FIRMA 
 

Fabriano, ________________________                                         ____________________________ 
 

mailto:piermartini@alice.it
http://www.aulaverdevalleremita.it/

