MODULO ISCRIZIONE “GIORNATE VERDI”
24-25-26 FEBBRAIO 2020
FATTORIA DIDATTICA EL-BACAN
Il/la sottoscritto/a________________________________genitore di________________________
chiede che il/la proprio/a figlio/a venga iscritto/a alle attività di fattoria didattica per i seguenti
giorni:
□24 febbraio 2020 (8.00-16.00)
□25 febbraio 2020 (8.00-16.00)
□26 febbraio 2020 (8.00-16.00)
Dati del/la bambino/a:
NOME COGNOME___________________________________________________
Nato/a________________________il___________________ prov. ________
residente a__________________________ in via______________________________________
classe frequentata___________________________________
COSTI (tutto il giorno e tutto compreso):
-1 giorno: 35€
-2 giorni: 60€
-3 giorni: 85€
-è possibile lasciare i bambini oltre l’orario previsto al costo di 10€ per ogni ora aggiuntiva
Si consiglia di far indossare al proprio figlio indumenti pratici non delicati e di portare le galosce
per le passeggiate.
In caso di necessità contattare:
Nome:_____________________________ Telefono_____________________________
Nome:_____________________________ Telefono_____________________________
Eventuali allergie e/o intolleranze del bambino:
________________________________________________________________________________
Autorizzo il personale a svolgere passeggiate nei sentieri adiacenti la fattoria: SI

NO

Desideriamo informarla, ai sensi dell’articolo 13 del Codice sulla privacy (D. Lgs. 196/2003) e del
Regolamento (UE) 679/2016 (il “Regolamento”), che il trattamento dei suoi dati personali avverrà
con correttezza e trasparenza, per fini leciti e tutelando la sua riservatezza ed i suoi diritti.
_________________________, lì ______________________
FIRMA DI UN GENITORE ______________________
Inviare il modulo compilato all’indirizzo: info@el-bacan.it o al numero 3453314585(Serena)

LIBERATORIA MINORI
I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori):
1. _____________________________________________________________________________
Nato/a il
/
/
,a
, in provincia di (
),
Residente a
, in provincia di (
),
Codice Fiscale Nr.

2. _____________________________________________________________________________
Nato/a il
/
/
,a
, in provincia di (
),
Residente a
, in provincia di (
),
Codice Fiscale Nr.

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(Nome e cognome del minore)____________________________________________________________
Nato/a il
/
/
,a
, in provincia di (
),
Residente a
, in provincia di (
),
Codice Fiscale Nr.

AUTORIZZANO
Il minore alla partecipazione al progetto “Giornate Verdi di Carnevale”, presso la fattoria didattica “El
Bacan” di Verona per lo svolgimento delle attività didattiche previste nel programma il 24/02/2020, il
25/02/2020 e il 26/02/2020.
Inoltre
AUTORIZZANO
la fattoria didattica “El Bacan” alla realizzazione di immagini fotografiche e/o video del proprio figlio/a
minore durante la realizzazione dei laboratori organizzati dalla fattoria stessa nell’ambito del progetto
“Giornate Verdi di Carnevale”.
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Regolamento (UE) 2016/679. - Art.
7 (Consenso). Qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento deve essere in
grado di dimostrare che l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei propri dati
personali. Articolo 8 (Condizioni applicabili al consenso dei minori in relazione ai servizi della società
dell’informazione) Omissis… Ove il minore abbia un’età inferiore a 16 anni, tale trattamento è lecito se e
nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.
Luogo……………………………………….. Data……………………………
Firma leggibile per accettazione (di entrambi i genitori):
___________________________________

____________________________________

