
MODULO DI ISCRIZIONE 
CENTRO ESTIVO IN FATTORIA UCCELLIERA 2021 

 
Io sottoscritto, genitore del/della/dei bambino/a/i : ______________________________________________  
di anni: ___________________________________ 
 

desidero iscrivere mio figlio/a al Centro Estivo in Fattoria Uccelliera Edizione 2021. 
 

Dati del Genitore (intestatario della fattura): 
Cognome _________________________ Nome_________________________________________ 
Nato/a a __________________________ Provincia_____________il_________________________ 
Residente a _______________________ Provincia____________________CAP__________________ 
Via ___________________________ n° _____ Cell. _________________ 
Codice fiscale________________________________________________ 
 

Chiedo l'iscrizione di mio figlio al centro estivo nei seguenti giorni (crocettare le settimane) 

Giugno:  □ 7 - 11     □ 14 - 18     □ 21 - 25   □ 28 - 2 
Luglio:    □ 5 - 9       □ 12 - 16     □ 19 - 23   □ 26 - 30   
Agosto:  □ 2 - 6        □ 23 - 27   
Settembre: □ 30- 3     □ 6 - 10 
 
Nella modalità di (crocettare la modalità) 
□								PART TIME: -     orario di entrata dalle 7.45 alle 9.00 
                              -     orario di uscita dalle 12.00 alle 12.15  
□							PART TIME + PRANZO: -    orario di entrata dalle 7.45 alle 9.00 

       -    orario di uscita dalle 13.00 alle 13.30  
□							FULL TIME: -    orario di entrata dalle 7.45 alle 9 

               -    orario di uscita dalle 16.00 alle 16.30  
****Gli orari di entrata e uscita verranno organizzati in collaborazione con le famiglie in modo 
scaglionato per rispettare il divieto di assembramenti. 
 
Adulti autorizzati a portare e prendere il/la bambino/a: 
1)Nome_______________________in qualità  di___________________Cell._______________________ 
2)Nome______________________  in qualità di ____________________Cell._______________________ 
3)Nome_______________________in qualità di ____________________Cell._______________________ 
 
Indirizzo e-mail della Famiglia 
_____________________________________________________________________ 
 
Problemi alimentari □ no □ si, quali?_____________________________________________ 
 
Disagi fisici □ no □ si, quali?____________________________________________________________ 

Il/la Sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/2016, presta il suo consenso per il trattamento dei dati 
personali e sensibili e di quelli del proprio figlio/a ai soli fini di un corretto svolgimento del servizio di centro estivo. □ no   □ si 

Autorizzo la fattoria ad effettuare filmati e fotografie a mio/a figlio/a a titolo gratuito, all'organizzazione e ai suoi aventi causa, il 
diritto di utilizzare immagini filmate e/o fotografiche aventi scopi informativi e pubblicitari relativi alla Fattoria Uccelliera.   
□ no  □ si 
 
Da riconsegnare debitamente compilato e firmato. 
Medolla 26/05/2021 

                                                                 Firma 
                                                                 __________________________________ 


