LUDOTECA DI EDOLO
MODULO DI ISCRIZIONE

a.s. 2015 - 2016

Io sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a _______________ il _____________________, residente in via/viale___________________________________
a ______________________ Codice Fiscale____________________________________________________________

DESIDERO ISCRIVERE IN LUDOTECA
(dati bambino/a/i)
Nome e cognome _________________________________________________________________________________
nato il ___________a___________ residente in via_________________________________ a (paese)______________

NEI GIORNI


LUNEDI’



MARTEDI’



MERCOLEDI’



GIOVEDI’



VENERDI’

Numeri di telefono per essere rintracciato al bisogno
________________________________________________________________________________________________

Desidero RICEVERE LA FATTURA MENSILE:
o

Al seguente indirizzo e-mail _________________________________

o

A mano

SCELGO E AUTORIZZO LA SEGUENTE MODALITA’ DI USCITA DAL SERVIZIO:


Autorizzo mio figlio ad allontanarsi da solo senza accompagnatori



Autorizzo gli educatori a consegnare il minore/i al sottoscritto o alle seguenti persone:

________________________________________________________________________________________________

A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’
SOLLEVA Il gestore del servizio da ogni e qualsiasi responsabilità inerente l’incolumità del minore dopo l’uscita dai locali adibiti a Ludoteca al
termine delle fasce orarie per le quali è stato iscritto.
AUTORIZZA l’utilizzo delle immagini del minore contenute nelle riprese fotografiche-audio-video effettuate dagli operatori della Ludoteca. Le
immagini saranno destinate alla realizzazione di progetti e attività ludiche e potranno essere inserite in giornali, riprese televisive, videocassette, DVD
o altro supporto idoneo alla memorizzazione. Potranno essere diffuse pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni televisive o pubblicate su
giornali o riviste in contesti riguardanti le attività svolte nella Ludoteca stessa; l’inserimento del nome e cognome del minore esclusivamente nel
contesto relativo all’immagine, come sopra specificato, o negli articoli, trasmissioni radio e televisive riguardanti quanto oggetto della presente;

VIETA l'uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.

SI IMPEGNA a corrispondere a Il Cardo il corrispettivo della retta mensile entro 10 giorni dalla ricezione della fattura.

SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente al personale della Ludoteca eventuale rinuncia al servizio o variazione a quanto
espressamente sottoscritto.

RECAPITI

Per comunicare con gli educatori telefonare al numero 342 7617634
Coordinatore Servizio e Responsabile Area Minori - Giulia Gasparini, 0364 72789, giulia.gasparini@ilcardo.it

________________________________________
Firma

Il Cardo informa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e s.m.i (Codice della Privacy), che i dati sopra riportati saranno trattati, con o senza
l’ausilio di mezzi elettronici, nell’ambito del procedimento per il quale sono richiesti e per fini relativi alla gestione della Ludoteca.

