
 ESTATE  
 AL SALICE 2020 
     Condividiamo il tempo del “di nuovo insieme” 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

 
DATI DEL GENITORE 

 
Cognome e Nome del Padre o della Madre 

   

Tel. abitazione  Cellulare 

 
Indirizzo 

 
Città, Paese  CAP 

 
E-mail  
   

 
 

CONTATTI ALTERNATIVI IN CASO DI EMERGENZA 
 

   

Contatto principale in caso di emergenza  Contatto secondario in caso di emergenza 

       

Tel. abitazione  Cellulare  Tel. abitazione  Cellulare 
 
 

 
 

  
Luogo e Data  Firma del genitore/tutore 

 
 
E-mail  
   

 
 

SETTIMANE (Indicare quelle prenotate nel modulo online o comunicate allo staff) 
 

Sett 1 ❑ Sett 2 ❑ Sett 3 ❑ Sett 4 ❑ Sett 5 ❑ Sett 6 ❑ 
   

29/06 – 03/07 06/07 – 10/07 13/07 – 17/07 20/07 – 24/07 27/07 – 31/07 03/08 – 07/08 
   

 

 

 

DATI GENERALI 
 

Io sottoscritto/a 
 

 Nome del genitore 

Identificato con documento 
 

 Carta d’Identità e numero – si specifici il Comune; oppure Patente e numero; oppure Passaporto e Numero 

Chiedo che il minore di cui ho la responsabilità genitoriale, sia iscritto all’attività di Estate al Salice. 
Pertanto fornisco i seguenti dati: 

   M F 
Nome del bambino  Data di nascita Sesso 

   

Indirizzo  CAP, città  



BARRARE ORARIO INDICATIVO (ANDREBBE MANTENUTO IL PIÙ POSSIBILE) DI: 
 

 ENTRATA:    7.30/8.00                       8.00/8.30                     8.30/9.00      
 

 USCITA:      16.00/16.30                 16.30/17.00                  7.00/17.30        
 

INGRESSO NON PRIMA DELLE ORE 7.30 - USCITA NON DOPO ORE 17.30 

 

INFORMAZIONI CHE IL GENITORE/TUTORE RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE 
 
 

Intendo segnalare al Responsabile le seguenti notizie particolari che riguardano mio figlio/a:   

Patologie ed eventuali terapie in corso  

 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)  

 

Altro che si ritiene importante segnalare  

 
 
 

AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONE AL CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Consenso alle attività da effettuarsi durante l’Estate al Salice 
Acconsento alla partecipazione del minore di cui ho la responsabilità genitoriale alle attività che si svolgeranno durante l’Estate al 
Salice. Sollevo la l’ASD Salice e i singoli responsabili ed animatori dell’attività da responsabilità in caso di infortunio nel corso di attività 
correlate a questa attività, a condizione che siano state osservate le normali procedure di sicurezza. 

 

 

 
 

 
 

Luogo e Data  Firma del genitore/tutore 

   

Da firmare solo in caso si richieda che il minore, al termine delle attività, esca dagli ambienti in cui si svolge l’Estate al Salice 
accompagnato da un adulto differente dal genitore/tutore 
Dichiaro che il minore di cui ho la responsabilità genitoriale, al termine delle attività, potrà uscire solamente se accompagnato o dai 
genitori/tutori o da altri adulti da me autorizzati e indicati nell’elenco sottostante: 
 
 
 
Solo ed esclusivamente in caso eccezionale in cui i genitori/tutore e nessun adulto, sopra indicato, possa recarsi a prendere il minore di cui ho 
la responsabilità genitoriale, autorizzo l’ASD Salice a lasciare uscire il minore con un adulto da me indicato con delega scr itta presentata al suo 
ritiro. 
 

 

 

 
 

 
Luogo e Data  Firma del genitore/tutore 

 
  

Autorizzazione e limiti di utilizzo di immagini del minore di cui si ha responsabilità genitoriale ai sensi delle disposizioni 
vigenti in materia di privacy  
Autorizzo il Responsabile dell’attività oratoriale, i responsabili in loco e i collaboratori dell’attività Estate al Salice, a fotografare, filmare o 
effettuare registrazioni video-sonore per ragioni connesse all’attività come documentazione dell’attività stessa. Inoltre acconsento 
all’utilizzo di questo materiale fotografico e video-sonoro per eventuali pubblicazioni promosse dall’ASD Salice (opuscoli, sito web,...) La 
presente vale quale dichiarato consenso ad ogni effetto. 

 

 
 

 
 

 
Luogo e Data  Firma del genitore/tutore 

 
Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE si informa, che: a) il 

trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alle pratiche amministrative per l’iscrizione alle attività Estate al 

Salice, e alle attività a essa correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; c) il 

conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative; d) il titolare della banca dati 

è la l’ASD Salice con sede in corso Cristoforo Colombo n. 2, Fossano. 

È comunque possibile richiedere all’ASD Salice la cancellazione dei propri dati. 

 

 
 

 
Luogo e Data  Firma del genitore/tutore 

 



Paolo Gattino

A.S.D. SALICE - Estate Al Salice 2020
Corso Cristoforo Colombo 2, Fossano

RESPONSABILE

responsabile



Paolo Gattino

Il responsabile

resp.
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Questionario monitoraggio settimanale dati sanitari del minore 

Estate Al Salice 2020 – Condividiamo il tempo del “di nuovo insieme”  

 
DA COMPILARE E CONSEGNARE OBBLIGATORIAMENTE IL PRIMO GIORNO DI OGNI SETTIMANA DI ISCRIZIONE 

 
 

 

 

Cognome Nome 
 

 

Luogo e data di nascita Nazionalità 

 
 
 

Indicare se negli ultimi 7 giorni il minore ha avuto  
 

Febbre si no 

Tosse si no 

Recente difficoltà respiratoria si no 

Perdita sensazione del gusto si no 

Perdita capacità di sentire gli odori si no 

Diarrea-vomito si no 

Inappetenza si no 

Essere stato a stretto contatto con caso di COVID 19 sospetto 
o confermato (se noto) 

si no 

 
 
 

Altro   
 

 

 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere (Art.76 del DPR 445/2000). 

 
 
 
 
 
 

Data 
 Firma di chi esercita la potestà parentale 

 

 


