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MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 
“TUTTATLETICA” 2020 

 
  

DATI ANAGRAFICI E INFORMATIVI DEL BAMBINO 
  
Cognome ________________________________________ Nome__________________________________________________ 
Sesso _______  Nato/a il _____/______/____________ a _____________________________________ Pr. ____________ 
Residenza _______________________________________________________________________________ n°_____________  
Città ______________________________________________________________ Pr __________  Cap____________________ 
Cognome e nome madre _____________________________________________ CF ______________________________ 
Cognome e nome padre ______________________________________________ CF ______________________________ 
E-mail ____________________________________________________________________________________________________ 
 

Recapiti telefonici di riferimento 
(tra parentesi segnalare se abitazione, lavoro, genitore o altri referenti) 
Tel. ________________________________________________________________ (____________________________________) 
Tel. ________________________________________________________________ (____________________________________) 
Tel. ________________________________________________________________ (____________________________________) 
 
AUTORIZZAZIONE A PRENDERE IL BAMBINO 
Cognome e nome __________________________________________Grado di parentela/altro_________________ 
Cognome e nome __________________________________________Grado di parentela/altro_________________ 
 
DATI SALUTE 
Il genitore _________________________________________________________dichiara che il/la propria figlio/a 
 non presenta patologie particolari/allergie alimentari/handicap 
 presenta patologie particolari/allergie alimentari/handicap per i quali necessita 
certificazione medica (da allegare) 
Note______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 
TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196 del 30/06/2003, e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si 
informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento del rispetto della normativa sopra richiamata 
e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali , quindi strettamente connesse 
e strumentali all’attività statuaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o 
cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. Consento al loro trattamento nella misura necessaria 
per il perseguimento degli scopi istituzionali, nello specifico. Autorizzo inoltre la A.S.D. Atletica Tor Teste a 
inserire il mio indirizzo di posta elettronica nella newsletter del gruppo sportivo per ricevere le comunicazioni 
relative alle varie attività della segreteria. 
 
 Data____________________ ____                          Firma_______________________________________ 
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REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO 

 
 

• Accoglienza: il bambino deve essere affidato al personale responsabile negli orari e 
nei luoghi previsti. Si chiede puntualità per facilitare l’avvio delle attività. Comunicare 
eventuali assenze il giorno precedente o al mattino entro le 8.00. 

• Oggetti personali: non sono ammessi cellulari, tablet, giochi, oggetti di valore.Non si 
risponde di eventuali danni o smarrimenti di oggetti e/o capi d’abbigliamento. 

• Corredo personale: si chiede di portare un piccolo zaino con acqua, merenda del 
mattino, eventuale merenda per il pomeriggio, materiale per svolgere i compiti delle 
vacanze. 

• Programma settimanale: viene consegnato al lunedì con autorizzazione per uscite. 
• Pranzo e merenda: allergie e intolleranze alimentari devono essere comunicate 

all’atto dell’iscrizione. 
• Spazi: Il parco è riservato alle attività d’animazione, non si può entrare in auto. Al ritiro 

si eviti di sostare negli spazi interni alla sala polivalente e alla pista di atletica. 
• Uscita: Si chiede la puntualità al ritiro del bambino negli spazi previsti da genitori o da 

persone autorizzate con delega. Dopo il ritiro, il personale educativo non è più 
responsabile del bambino. Uscite anticipate rispetto all’orario definito devono essere 
comunicate al mattino per iscritto agli educatori. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 

 
L’ASD Atletica Tor Tre Teste intende utilizzare immagini e riprese video nelle quali i bambini 
sono riconoscibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo per: 

• copertina di pubblicazioni (opuscoli, fascicoli, dvd, …) 
• illustrazione di articoli o redazionali contenuti in pubblicazioni cartacee e/o 

elettroniche 
• filmato rappresentativo delle attività svolte 
• esposizione in ambito pubblico (Open Day, mostre, convegni) 
• disponibilità mediante collegamento a pagina web sui siti internet www.atleticat3t.it  

 
Le immagini utilizzate saranno pertinenti rispetto al contenuto della pubblicazione e non 
raffigureranno elementi dai quali risultino evidenti stati di salute o altre informazioni di 
carattere “sensibile”. 
Alle immagini non sarà abbinata alcuna informazione di carattere personale. 
 
Il/la sottoscritto/a __________________________________________in qualità di __________________________ 

del bambino/a________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Data____________________                                        Firma per accettazione______________________________ 
 



 

A.S.D. Atletica Tor Tre Teste - Via Davide Campari, 164 - 00155 Roma - C.F. : 97976200580 
Pagina 3 

 

 
 

ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2020 
 
All’atto dell’iscrizione, il genitore (o chi ne fa le veci) che compila il modulo di iscrizione, deve 
portare: 
 

• fotocopia del documento di identità dei genitori 
• fotocopia di eventuali persone delegate a prendere il bambino 
• certificato medico di buona salute del bambino a partire dai 6 anni di età 
• fotocopia della tessera sanitaria del bambino 

 
Il Centro Estivo è aperto dal lunedì al venerdì, dal 13 luglio al 24 luglio.  
La frequenza è settimanale oppure giornaliera e sono disponibili i seguenti turni: 
 
1- Dal 13 al 17 luglio 
2- Dal 20 al 24 luglio 
 
Il pagamento avviene tramite queste modalità: 

- In contanti direttamente al responsabile 

- Tramite Bonifico bancario intestato a: 

o ASD Atletica Tor Tre Teste 

IBAN IT45D0521603204000000005951 

c/o Credito Valtellinese Ag.4 

- Tramite assegno intestato a ASD Atletica Tor Tre Teste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data____________________                                        Firma per accettazione______________________________ 
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