
MODULO DI ISCRIZIONE KINDER CAMP 2017

cognome e nome __________________________________________________________________________________

nato/a a___________________________il _____________________ residente in______________________________

via____________________________________________________________n°________________________________

scuola frequentata__________________________________________________ classe: _________________________

in caso di necessità e/o comunicazioni urgenti rivolgersi a:

Nome Numero di tel E-mail

 

ISCRIZIONE                                                         attenzione a spuntare le opzioni scelte (x)

Il sottoscritto ______________________________________________________C.F. ___________________________
                                      nome e cognome del genitore o di chi ne fa le veci

residente in ___________________________ via__________________________________n°____________________

chiede di iscrivere il minore suddetto al KINDER CAMP organizzato da Cooperativa Comunica

chiede l'applicazione dello sconto sulla quota di iscrizione in quanto il minore ha frequentato i centri estivi
Comunica 2017

_________________________________________________________________nome del centro estivo frequentato

chiede l'iscrizione al Kinder Camp nelle settimane:
21 agosto – 25 agosto
28 agosto – 1 settembre

 dichiara di autorizzare/ di NON autorizzare la Cooperativa Comunica ad utilizzare, per soli scopi 
istituzionali, promozionali e divulgativi propri della Cooperativa Comunica, e comunque non per uso 
lucrativo, attraverso i media le immagini (video e foto) realizzate nel corso del Kinder Camp  cui 
partecipa il proprio figlio. 

NOTIZIE SANITARIE  (ATTENZIONE, spuntare le opzioni scelte)

Il bambino chiede dieta speciale per motivo religiosi?                              SI              NO
se si indicare quali alimenti vanno esclusi dalla dieta______________________________________________________

il bambino è affetto da intolleranze o allergie?                                           SI              NO
se si indicare la sostanza o l'alimento a cui è allergico il bambino e allegare il certificato medico 
________________________________________________________________________________________________

il bambino porta con sé qualche medicinale indispensabile?                      SI              NO
se si indicare quale e allegare il certificato medico con istruzioni per l'uso e fornire le informazioni necessarie agli 
operatori prima dell'inizio del Camp_________________________________________________________

Ai sensi del D. Lgs.196/2003, con la firma della presente si autorizza la Cooperativa Comunica a trattare i dati sopra riportati per tutte le operazioni organizzative inerenti 
all'iniziativa ed a utilizzarli per finalità statistiche e per utilità sociale. 

Data ______________________                                          Firma__________________________

È possibile inviare la scheda di iscrizione a : kindercamp  @cooperativacomunica.org   allegando copia del bonifico 
bancario intestato a :COMUNICA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 
IBAN: IT 23 B058 5612 0011 3757 1273 708 
CAUSALE: KINDER CAMP 2017 (nome e cognome del minore)

mailto:centriestivi@cooperativacomunica.org

