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MODULO ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO BAISO 2022 
 

 

DATI PARTECIPANTE 
 

COGNOME…………………………………… NOME………………………………………… 

DATA DI NASCITA ……………………………. LUOGO ……………………………….( ....... ) 

INDIRIZZO   ………..…………………………………………………………………………….. 

COMUNE DI RESIDENZA ……….…………………………………………………………….. 

C.F. ………………………………………………………………………………………………. 

**CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DA ……………………………………………………. 

 
 

 

CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ 1  

 

COGNOME…………………………………… NOME………………………………………… 

DATA DI NASCITA ……………………………. LUOGO ……………………………….( ....... ) 

INDIRIZZO    ………..…………………………………………………………………………….. 

COMUNE  DI  RESIDENZA  .……….…………………………………………………………….. 

C.F. .………………………………………………………………………………………………. 

CELL. …………………………………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO MAIL  ……….………………………………………………………………………. 

 
 

CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ 2  

 

 
COGNOME…………………………………… NOME………………………………………… 

DATA DI NASCITA ……………………………. LUOGO ……………………………….( ....... ) 

INDIRIZZO    ……….…………………………………………………………………………….. 

COMUNE DI RESIDENZA  .……….…………………………………………………………….. 

C.F. .………………………………………………………………………………………………. 

CELL. …………………………………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO MAIL ……….………………………………………………………………………. 

 

** la conferma dell’avvenuta iscrizione verrà inviata ESCLUSIVAMENTE tramite posta 
elettronica dopo la valutazione delle domande in base ai criteri descritti di seguito nella 
“Informativa Centro Estivo Baiso 2022” 
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            ** indicare nella prima colonna con una X il/i turno/i prescelto 
Durante la mattinata sono previste pause-merenda (utilizzare solo prodotti 
preconfezionati, portati da casa). Il pranzo per motivi sanitari NON sarà previsto. 
La quota di iscrizione e di € 65,00 sessantacinqueuro/00 a settimana 
comprensiva di tesseramento e quota assicurativa. L’ associazione garantisce il 
servizio con la presenza minima di 15 bambini iscritti per settimana, inoltre 
l’associazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio in qualsiasi momento; 
senza dover motivare la decisione e che questo comporti nessun tipo di 
risarcimenti o penali, se non quello di restituire l’importo già pagato dalla 
famiglia per il periodo del servizio non fruito.  
NB: IN CASO DI MANCATA PRESENTAZIONE DELA RICEVUTA DI PAGAMENTO 
L’ISCRIZIONE VERRA’ AUTOMATICAMENTE ANNULLATA. 

 
IMPORTANTE: IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E INVIATO A 
MEZZO POSTA E L E T TRONICA ALL’INDIRIZZO info@mdinternational.org O CONSEGNATO 

ENTRO IL PRIMO GIORNO DI CENTRO ESTIVO 
 

I pagamenti vanno effettuati ESCLUSIVAMENTE tramite Bonifico Bancario con le 

seguenti modalità. 

Nella CAUSALE del bonifico specificare “CENTRO ESTIVO BAISO 2022 

+ NOME ISCRITTO/I + SETTIMANA/E DI PAGAMENTO INSERENDO LE DATE DEL 

PERIODO” 

CODICE IBAN PER BONIFICO: IT 94 Z 07601 12800 001048575904 

BENEFICIARIO: ASSOCIAZIONE M.D. INTERNATIONAL 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA O PRESENTARE IL PRIMO GIORNO 

DI CENTRO ESTIVO T UTTA LA DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA 

Si informa che i minori, all’uscita dal Centro estivo, dovranno essere presi in cura 

esclusivamente dagli stessi genitori o da una persona da loro delegata, il cui nominativo 

deve essere formalmente indicato qui di seguito: 

Il/La   signor/a   …………………………………      PARENTELA   ………………………… 

Il/La   signor/a   …………………………………      PARENTELA   ………………………… 

 (Allegare fotocopia del documento d’identità valido del/dei delegato/i) 
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ABBONAMENTI BI-SETTIMANALI 

 
Orario:  7.30 - 12.30 (compresa l’uscita) 

  
SETTIMANA 

 

 
ISCRIZIONE 11 LUGLIO - 15 LUGLIO 

  € 65,00 

 
ISCRIZIONE 18 LUGLIO - 22 LUGLIO 

  € 65,00 

 
ISCRIZIONE 25 LUGLIO – 29 LUGLIO 

  € 65,00 

mailto:info@mdinternational.org
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INFORMATIVA “CENTRO ESTIVO BAISO 2022” 

 
 

DICHIARAZIONE DEI GENITORI 
 

 

• Si dichiara lo stato di buona salute del partecipante per praticare attività presso il centro estivo secondo 

le normative vigenti, sollevandola da ogni responsabilità. 

 
• ARRIVO DEI PARTECIPANTI: L'arrivo dei partecipanti avverrà seguendo le norme di distanziamento 

sociale e di igiene personale. Verrà assegnato un ingresso specifico che corrisponderà anche al luogo 

di uscita al termine delle attività. Al momento dell'entrata i bambini dovranno effettuare il lavaggio delle mani 

con gel igienizzante fornito dal gestore. 

 

• IL PRIMO GIORNO DI OGNI SETTIMANA il documento chiamato “Autocertificazione accompagnatori 

settimanale” e il documento chiamato “Patto di corresponsabilità”; 

 

• OGNI GIORNO il documento “Modello Autocertificazione genitori quotidiano”; 

Ogni giorno verrà inoltre effettuata la misurazione della temperatura corporea ai partecipanti; non verrà 

consentito l’accesso se la temperatura rilevata sarà superiore a 37.5° C. Al fine di rendere più veloce 

questa procedura vi invitiamo, soprattutto il primo giorno, a recarvi presso il centro estivo con tutta la 

documentazione cartacea necessaria già compilata così da limitare le attese in coda e velocizzare le 

procedure di iscrizione. 

 

NON SARÀ CONSENTITO L'ACCESSO ALLE STRUTTURE DA PARTE DEGLI ACCOMPAGNATORI: 

l'accoglienza verrà allestita all'esterno delle strutture. In caso di attesa vi invitiamo a rispettare le norme 

di distanziamento sociale previste dalla legge. 

 

• Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 

in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori; 

 

 

• Si DICHIARA CHE il minore ha sofferto / soffre di: 

Allergie (anche alimentari)    SI     NO 

Se sì, specificare quali e i sintomi……………………………………………………………………………………………………… 

Intolleranza alimentari      SI       NO 

Se sì, specificare quali e i sintomi……………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

• Il personale del Centro Estivo declina qualsiasi responsabilità per lo smarrimento degli oggetti 

vari. 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Con la compilazione del modulo allegato, l’interessato presta il consenso al trattamento dei propri dati personali 
 

Titolare del trattamento 
 

Il Titolare del trattamento dei dati è ASSOCIAZIONE METAL DETECTOR INTERNATIONAL aps & asd , con 

sede in via     Bernaga n. 4/1, 42030 Viano (RE) C.F. 91184000353, tel. 339-6430516 (in seguito, per 

brevità, definito come il “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, in persona del proprio 

sindaco pro tempore, al quale l’interessato potrà rivolgersi presso i recapiti sopra indicati. 

1. Il Responsabile Protezione Dati 

Il Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO) è Maddalena Oscar, contattabile ai seguenti 

recapiti: cellulare: 3396430516; indirizzo email; oscar.m@mdinternational.org  

associazionemdinternational@pec.it , al quale l’interessato potrà rivolgersi per chiarimenti oppure per 

esercitare i diritti di cui al paragrafo 6. 

2. Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali verranno trattati dal Titolare esclusivamente per la finalità di raccolta di dati relativi 

all’iscrizione al Centro Estivo BAISO 2022. I dati personali possono essere conservati per periodi più 

lunghi in base alla disciplina vigente e trattati mediante strumenti manuali ed informatici. 

Il sottoscritto autorizza l’ASSOCIAZIONE ad effettuare riprese fotografiche e video del proprio figlio 

durante le attività e gare le cui immagini saranno utilizzate per scopi didattico-documentativi e a 

scopo divulgativo attraverso articoli di stampa. La base giuridica del trattamento è il consenso 

libero, informato, specifico ed inequivocabile prestato dall’interessato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. a) 

del Regolamento (UE) 2016/679. 

Presto il consenso      Nego il consenso  

 
3. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati 

Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori del Titolare, nominati 

quali persone autorizzate al trattamento. 

4. Diritti dell’interessato 

All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 12 ss. del Regolamento (UE) 2016/679 e, in 

particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la 

cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, o di opporsi al loro trattamento. 

Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. 

5. Diritto di proporre reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia effettuato in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al 

Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire l’autorità giudiziaria (art. 79). 

 
 

 

             Data                                      Firma (del genitore o di chi ne fa le veci) 
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