
             

MODULO DI ISCRIZIONE 
  

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................,  

residente a ....................................................., Cod. Fisc. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , 

cellulare (1)................................................      (2).....................................................  

e-mail ................................................................. 

  
CHIEDE 

di iscrivere all’Animazione estiva di Happylandia  il/la proprio/a figlio/a ..................................................,  

nato/a a ......................................... il ........./........./.............., ultima classe frequentata ……...…….. 

Allergie/intolleranze ..............................................................  

Medicinali da prendere ............................................................ 

Per le settimane: 

 dal 12 al 17 Giugno  dal 19 al 24 Giugno  dal 26 Giugno al 1 Luglio 

 dal 31 Luglio al 5 Agosto  dal 7 al 12 Agosto  dal 14 al 19 Agosto (tranne il 15) 

 dal 21 al 26 Agosto  dal 28 Agosto al 2 Settembre  dal 4 al 9 Settembre 

 (segnare le settimane scelte) 

Con orario:  7.30 - 12.30 (solo mattino) 
 7.30 - 14.00 (mattino + pranzo) 
 7.30 - 16.30 (mattino + pranzo + pomeriggio) 

 
Il genitore, inoltre, 

 AUTORIZZA   NON AUTORIZZA 
la pubblicazione delle immagini del/della proprio/a figlio/a scattate e/o riprese durante le attività organizzate della coop. 
sociale Athena al fine della pubblicazione sul sito internet, sulla pagina Facebook e/o su carta stampata. Ne vieta altresì l’uso 
in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. L'utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da 
considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro.  

 AUTORIZZA   NON AUTORIZZA 
la Coop. Soc. Athena a mandare pubblicità riguardo alle proprie iniziative tramite  e-mail o  cellulare 

 
 

La coop. Athena avvisa che: 
- si affida a una ditta esterna per la preparazione del pasto; 
- non si assume la responsabilità per il furto, lo smarrimento o il danneggiamento di oggetti personali portati dai 
bambini e/o lasciati incustoditi. 
  
Informativa Privacy 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che riguardano il/la proprio/a figlio/a saranno trattati dalla coop. sociale Athena per 
le attività della cooperativa e non saranno comunicati a terzi. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. 

 
Data ....../......../.............. 

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


