Modulo d’iscrizione

ESTATE IDEA – “BABY PUFFO”

☐ GRUPPO A - 03 ~ 06 anni

☐ GRUPPO B - 07 ~ 12 anni
Dati del Bambino/a

Cognome….................................................

Nome….................................................

Età ………. Orario di frequenza …………………………………Nr settimane di frequenza ……
Codice Fiscale

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I
Dati del genitore intestatario della fattura

Cognome….................................................

Nome….................................................

Residente a …................................ Via Nr. ….................................................... CAP………….
Codice Fiscale

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Telefonno: …………………………….

E-mail: ____________________________________________
Dati dell’altro genitore o tutore legale

Cognome…............................................ Nome…....................................... Telefonno: ……………………………

Prego selezionare le settimane di frequenza

☐
☐
☐
☐
☐
☐

1° settimana dal 21/06 al 25/06
☐ 7° settimana dal 02/08 al 06/08
2° settimana dal 28/06 al 02/07
☐ 8° settimana dal 09/08 al 13/08
3° settimana dal 05/07 al 09/07
☐ 9° settimana dal 16/08 al 20/08
4° settimana dal 12/07 al 16/07
☐ 10° settimana dal 23/08 al 27/08
5° settimana dal 19/07 al 23/07
☐ 11° settimana dal 30/08 al 03/09
6° settimana dal 26/07 al 30/07
TARIFFE SETTIMANALI

La tariffa settimanale per la frequenza di un figlio è di 63,00 € per la frequenza contemporanea di due figli è di 116,00 €.
Comprende merenda, pranzo, materiale didattico, gite fuori sede ed ingressi in piscina.
La quota non può essere rimborsata in caso di non frequenza e i giorni di assenza non possono essere recuperati.
Il periodo estivo concordato si paga in anticipo tramite bonifico bancario favore di:
“XENIA” Società Cooperativa Sociale ONLUS.
Cassa di Risparmio di Bolzano IBAN: IT74P0604558230000005000854

indicando sul causale nome bambino e numero di settimane che frequenterà.
L’ISCRIZIONE VIENE CONFERMATA SOLO DOPO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE.

LIBERATORIA ACCOMPAGNAMENTO E RITIRO MINORI
Il/la sottoscritto/a…………………………………………genitore dell’alunno/a ………………………………………
frequentante del servizio estivo “Estate Idea”. Impossibilitato a farlo personalmente delega per accompagnare ed il ritiro dal
“Estate Idea” del proprio figlio/a la seguente persona:
☐ Nome…………………….Cognome……..…………………………Telefono………………………

☐ Nome…………………….Cognome……..…………………………Telefono………………………

Con la presente dichiaro di sollevare la “Cooperativa XENIA” da qualsiasi responsabilità conseguente.
Prendo atto che la responsabilità della “Cooperativa XENIA” cessa dal momento in cui il/la proprio/a figlio/a
viene affidato alla persona delegata.
Si prega di allegare una copia della carta d'identità del delegato.
Bolzano, ______________

Firma del genitore_____________________________
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Dichiarazione su Problemi di salute (allergie, asma, intolleranze alimentari), particolarità del
comportamento, fobie, annotazioni
Il sottoscritto ………………………………………......... genitore di………………………………………………….
frequentante progetto di vacanze estive “Estate Idea”

DICHIARO
5 che mio/a figlio/a è in stato di buona salute e può partecipare ad attività sportive e ludiche, non agonistiche; non
presenta nessuna forma di allergia e/o intolleranza alimentare;
Quest’autocertificazione ha validità fino alla fine della frequenza del “Estate Idea”.
5 che mio figlio/a presenta la/le seguente/i allergia/e e/o intolleranza/e alimentare/i
(indicare in stampatello nello spazio sottostante la/e allergia/e ed in caso di cibi intolleranti, specificare ciò che si può
mangiare in alternativa):

…...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................…................................
Per intolleranze e allergie allegare certificato medico; per diete speciali legate a motivi religiosi o a scelte di carattere
etico (per esempio dieta vegetariana) allegare autodichiarazione.
La mancata segnalazione comporterà automaticamente il ricorso alla dieta normale; in caso di mancata o lacunosa
compilazione del modulo dedicato a questo tipo di segnalazione verrà somministrata la dieta normale e l'organizzazione
sarà sollevata da ogni responsabilità.

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINE
Il/la sottoscritto/a …................................................ genitore dell’bambino/a …................................................
frequentante del progetto estivo “ESTATE IDEA”, con la presente

☐AUTORIZZO

☐ NON AUTORIZZO

“XENIA” Società Cooperativa Sociale ONLUS alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati e immagini fotografiche, in
cui compare il proprio figlio/a, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003
n°196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. In tale prospettiva le foto potranno essere pubblicate, a titolo gratuito, sul sito internet
Home - XENIA, Facebook, sugli stampati editi dalla “XENIA” stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e
promozionali della cooperativa. In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie
riguardanti il minore, inviando una e-mail all'indirizzo:
E-mail. info@cooperativaxenia.com oppure PEC: xenia.bz@pec.cooperativaxenia.it
La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso del progetto estivo “ESTATE IDEA”.

Bolzano, …...................

Firma del genitore…...................

Informativa ai sensi dell'Art. 13 Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” Xenia Società Cooperativa Sociale, in qualità di Titolare, tratterà i
dati personali e particolari sensibili conferiti, per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679 (RGPD), in particolare per tutelare la salute e l’incolumità fisica. Il
conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consentirà di procedere con l'elaborazione e/o la fornitura del servizio. I dati saranno trattati per
tutto il tempo necessario all'erogazione del servizio e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al
titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento
(artt. 15 e ss. del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le
procedure previste. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli
artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a XENIA Società
Cooperativa Sociale. E-mail. info@cooperativaxenia.com- PEC: xenia.bz@pec.cooperativaxenia.it. Titolare del trattamento, a ogni effetto di legge, è il Xenia Società
Cooperativa Sociale, via Galilei, 2/A – 39100 Bolzano.
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ACCORDO EDUCATIVO
Nell'intento di realizzare un clima educativo comune, orientato all'assunzione di comportamenti e regole di condotta
responsabili e coerenti in un clima di reciproco rispetto ed impegno, la Cooperativa sociale Xenia stipula il seguente
“Accordo educativo” con la famiglia della/del bambina/o iscritta/o al progetto “Estate Idea”.
Il seguente “Accordo educativo” è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa i diritti e doveri nel rapporto tra
il team di assistenza-animazione, la famiglia e i bambini.
Il team di assistenza-animazione, composta da un coordinatore o una coordinatrice, da un vicecoordinatore o una
vicecoordinatrice e da un gruppo di assistenti-animatori (in base al numero dei bambini iscritti) si impegna a:
o

pianificare ed organizzare le attività di “Estate Idea”;

o

rendere i bambini protagonisti del proprio tempo libero in termini di svago e di autonomia, sollecitandoli alla
partecipazione alle attività proposte;

o

sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;

o

avere un comportamento ed un atteggiamento di stimolo e di esempio coerente con quanto richiesto ai bambini;

o

informare con tempestività la famiglia in caso di comportamenti scorretti dei bambini.

La famiglia si impegna:
o

ad attenersi scrupolosamente agli orari di ingresso e di uscita dell'iniziativa ed a richiedere il permesso per entrate
posticipate o uscite anticipate esclusivamente in caso di necessità;

o

a far indossare ai propri figli sempre un abbigliamento adeguato alle varie uscite/attività proposte dal programma;

o

ad intervenire tempestivamente e collaborare col team di assistenza-animazione nel caso di comportamento
scorretto dei propri figli.

La famiglia si impegna ad indicare ai propri figli:
o

il comportamento corretto da assumere durante l'iniziativa e di rispettare tutto il team di assistenza-animazione;

o

un comportamento, un linguaggio ed uno stile di abbigliamento consono all'ambiente in cui si trovano;

o

di agire con calma e rispetto nei confronti dei compagni, evitando sempre offese verbali e fisiche;

o

di riconoscere le regole nei diversi ambienti (struttura, strada, piscina, montagna...) e di assumere comportamenti
adeguati;

o

di utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi ludici in modo da non arrecare danni.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
La famiglia, in qualità di esercente responsabilità genitoriale, tutore/affidatario, ecc. prende atto del presente “Accordo
educativo” ed è consapevole che:

o la/il coordinatrice/coordinatore del servizio “Estate Idea” è autorizzata/o in qualsiasi momento ad
allontanare temporaneamente e/o sospendere definitivamente dal servizio i bambini che, con il
loro comportamento, non rispettino tale accordo, senza alcun diritto di rimborso della quota di
partecipazione versata.

3

