ESONERA
l'Ente gestore o terzi da ogni o qualsiasi responsabilità derivante al minore per malattia,
infortunio, lesioni, comunque causate, o quanto altro da cui possa insorgere responsabilità civile
nei confronti dell'Ente gestore o persone addette, fatte salve eventuali garanzie assicurative che
l'Ente intende disporre; consapevole delle responsabilità civili e penali che comportano le
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
(barrare con X le voci che interessano)
Di aver diritto sia alla riduzione della tariffa sia al BONUS previsto dall'Amministrazione
in quanto ha un reddito ISEE compreso tra 0 e 10.000,01. A tale fine allega alla domanda la
certificazione del reddito ISEE
Di aver diritto alla riduzione della tariffa prevista per il secondo/terzo figlio iscritto che
usufruisce dei Centri Estivi
Di autorizzare l'uso di immagini del minore per le finalità di gioco dei Centri (allegato A).
Il /la bambino/a deve seguire una dieta particolare?

SI

NO

Il/la bambino/a soffre di di una patologia particolare?

SI

NO

- Se “SI” scrivere quali alimenti non possono essere somministrati e allegare un certificato medico
_______________________________________________________________________

Riservato in particolare ai bambini/ragazzi diversamente abili
1. Ha usufruito del sostegno scolastico?
SI
2. Si richiede l’assistenza educativa per il Centro estivo?
SI
3. Ha l’attestazione di disabilità con riconoscimento di gravità SI
3. Nel caso di utilizzo Scuolabus, richiede l'accompagno SI

4. Quale sarà l'orario effettivo di frequenza?

NO
NO
NO
NO

dalle …................... alle ….............

Ancona, ………………………….

Firma ……………………………………………………….

Informativa ai sensi della L. 196/2003
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal soggetto gestore per la divulgazione delle proprie iniziative. Come
noto, vi competono tutti i diritti previsti dalla L. 196/2003 e quindi potete accedere ai vostri dati chiedendone la
correzione, l’integrazione e ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

(Allegato A)

Il sottoscritto dichiara altresì:
1) Autorizzazione riprese e registrazione: di autorizzare la ripresa dell'immagine e la
registrazione della voce del minore (in via esemplificativa, ma non esaustiva, ad
esempio, tramite fotografie, filmati, interviste) durante la partecipazione del minore alle
attività dei centri estivi di vacanza, che dichiara di conoscere;
2) Autorizzazione utilizzo immagine e voce: di autorizzare l'affissione, l'esposizione, la
pubblicazione, la riproduzione e l'utilizzo illimitato, a titolo gratuito, di tale immagine,
nei luoghi istituzionali e finalizzate esclusivamente all'inserimento nelle seguenti
pubblicazione editoriali, telematiche e per mezzo stampa, diffuse nell'ambito della
promozione e divulgazione delle proprie attività istituzionali: bollettino istituzionale,
dépliant e brochure informative, siti web.
3) Limiti approvazione: di approvare, sin da ora e senza alcuna riserva, il contesto e
l'ambientazione nei quali l'immagine verrà usata ed inserita, seppure esclusivamente in
esecuzione delle finalità sopra indicate;
4) Rinuncia: di non aver nulla a pretendere e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni
diritto, azione o pretesa, anche di carattere economico, inerente la ripresa dell'immagine
e la registrazione della voce del minore, qualunque titolo direttamente o indirettamente
collegato e/o derivante;
5) Autorizzazione privacy: di essere stato reso edotto e consapevole che la presente
autorizzazione vale anche quale consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
D. Lgs. 196/2003 (così detto Codice Privacy);
6) Responsabile dati: di essere stato reso edotto e consapevole che, per esercitare i diritti
di cui all'art.7 del D.Lgs:196/2003 (ossia conferma dell'esistenza dei dati, origine,
finalità, aggiornamento, cancellazione, opposizione), ci si dovrà rivolgere presso la sede
sopra indicata, al rappresentate legale come Responsabile del trattamento dei dati.

FIRMA DEL GENITORE O DI CHI HA LA PATRIA POTESTA
______________________________________

