
 

INDICARE SETTIMANA/E 

O 13-17/6    O 20-24/6    O 27/6-1/7    O 4-8/7    O 11-15/7    O 18-22/7    O 24-29/7    O 1-5/8    O 8-12/8     

O 22-26/8 

ORARIO DI INGRESSO 

O 8.00    O 8.15    O 8.30    O 8.45    O 9.00    O 9.15    O 9.30 

ORARIO DI USCITA 

O 16.00    O 16.15    O 16.30    O 16.45    O 17.00    O 17.15    O 17.30    O 17.45    O 18.00 

TEMPO RICHIESTO 

- MATTINO > 8.00 – 12.00 (senza pasto) 

- POMERIGGIO > 14.00 – 18.00 (senza pasto) 

- TEMPO PIENO > 8.00 – 18.00 (pasto incluso) 

- Altro… (specificare le esigenze) 

LIVELLO NUOTO 

- O nullo    O basso    O medio    O alto     

NOTA BENE: LE ISCRIZIONI SONO EFFETTUABILI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER L’INTERA SETTIMANA. 

Questo modulo di iscrizione non è da intendersi come un’iscrizione della stessa ma seguirà successiva e-mail di 
acceUazione. 

Modalità di Prenotazione e Pagamento 

Al momento della conferma dell’iscrizione è obbligatorio il versamento di una quota pari a 20 euro. Tale quota viene 
corrisposta una sola volta e garanXsce la copertura assicuraXva per tuUo il periodo di frequenza del campo esXvo. In 
caso di rinuncia non si avrà diriUo alla resXtuzione della quota di iscrizione. 

AUTORIZZAZIONE RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE per scopi didaYci e promozionali     SI       NO 
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MODULO DI ISCRIZIONE CAMPUS ESTIVO 2022 

5 – 12 ANNI 

C/O PISCINE AL GABBIANO  LIMBIATE 

BAMBINO/A (nome e cognome) _____________________________________________________________________ 

INDIRIZZO Via ______________________________________________n._____________________cap____________ 

CiUà_________________________Prov.______________Nato/a a________________________il________________ 

e - m a i l ( m a m m a o 
papà)______________________________________CF____________________________________ 

TELEFONO Casa____________________MAMMA___________________PAPA’_______________________________ 

M A D R E ( n o m e e c o g n o m e ) 
_______________________________________________CF________________________ 

INDIRIZZO Via____________________________________________n._______________________cap____________ 

CiUà__________________________Prov_____________Nata a_________________________il_________________ 

PADRE (nome e cognome) _______________________________________________CF________________________ 

INDIRIZZO Via____________________________________________n._______________________cap____________ 

CiUà__________________________Prov_____________Nata a_________________________il_________________ 

TuY i daX anagrafici sono obbligatori. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI: Per il traUamento dei daX, effeUuato con modalità informaXzzate e/o manuali, ai sensi dell’art. 13 
del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che: 

a) Il traUamento dei daX conferiX con la presente domanda di iscrizione è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministraXvo per 
l’iscrizione a “campus esXvo 2022” e delle aYvità ad esso correlate e conseguenX; 

b) Il conferimento dei daX è obbligatorio per il correUo sviluppo dell’istruUoria e degli adempimenX procedimentali; 

c) Il mancato conferimento di alcuni o di tuY i daX richiesX comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare 
l’istruUoria necessaria; 

d) Per assicurare il servizio il gestore potrà valersi di altri soggeY pubblici o privaX che potranno traUare i daX solo secondo le modalità 
previste dalla legge, nell’ambito del contraUo-convenzione con essi sXpulato, per il tempo necessario allo svolgimento del servizio; 

e) Il dichiarante può esercitare i diriY di cui all’art. 7 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei daX, 
ecc.); 

Data ________________________________                      Firma Genitore _______________________________ 

           Firma Genitore _______________________________ 

Il soUoscriUo ____________________________ in qualità di genitore/tutore, conferma i daX sopra riportaX, autorizza, soUo la 
propria responsabilità, il/la proprio/a figlio/a a partecipare al Campus EsXvo E…State in Piscina, imparando a nuotare e dichiara 
di aver preso visione delle regole di partecipazione, del regolamento e del programma. Inoltre si dichiara consapevole che questo 
modulo avrà valore di Pre-Iscrizione/iscrizione al Campus esXvo. La richiesta potrà ritenersi confermata solo dopo che sarà stata 
inviata e-mail di acceUazione e versata la quota di iscrizione. 

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci 

_____________________________________________________________ 
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