DATI DEL BAMBINO
Cognome
Nato il

Nome
/

/

/

a

Cod. Fisc.

Indirizzo

Cap

Città

Allergie/Intolleranze
Terapie seguite
Attività preferita

Sa nuotare? SI

TAGLIA KIT

3-4

5-6

7-8

9-10

NO

11-13

DATI DEL GENITORE
Cognome
Nato il

Nome
/

/

/

a

Cod. Fisc.

Indirizzo

Cap

Cellulare

Città
E-mail

PERSONA DELEGATA AL RITIRO DEL BAMBINO
Cognome
Nato il

Nome
/

/

/

a

Cod. Fisc.

Indirizzo

Cap

Cellulare

Città
E-mail

Il Genitore chiede di iscrivere il/la proprio/a ﬁglio/a ai Centri Estivi del Dabliu Eur, dichiara espressamente
di conoscere e accettare il regolamento DABLIU allegato e acconsente al trattamento dei dati personali
in conformità al D. Lgs 196/2003 “Testo Unico Privacy”.
SI impegna a consegnare entro una settimana il Certiﬁcato Medico di sana e robusta costituzione di cui è
già in possesso esonerando nel frattempo i Centri Dabliu da ogni responsabilità per eventuali malesseri
o incidenti che dovessero veriﬁcarsi durante la frequenza.

TRATTAMENTO IMMAGINI E/O FILMATI . Con la ﬁrma del presente modulo il/la sottoscritto/a

, nella qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul proprio ﬁglio
, autorizza la pubblicazione - per soli ﬁni istituzionali della S.S.D. Dabliu New
Team a r.l. - di immagini e/o ﬁlmati ritraenti il proprio ﬁglio sul sito internet DABLIU nonchè su organi
cartacei, radiotelevisivi e on-line

Luogo e Data

Firma

1. I bambini sono ammessi alla frequenza solo se in possesso del certiﬁcato medico di sana e robusta costituzione.
2. Le allergie ed intolleranze di qualsiasi tipo dovranno essere segnalate al momento dell’iscrizione.
3. Al termine o durante la giornata i bambini potranno essere prelevati solo dai genitori o da persone in possesso di
regolare delega ﬁrmata dai genitori stessi.

4. Il Centro declina ogni responsabilità per indumenti od oggetti smarriti o sottratti nel Centro e comunque sconsiglia di
lasciare ai bambini oggetti di valore.

5. Il Centro si riserva il diritto di addebito per eventuali spese sostenute in caso di danni, rotture, imbrattamenti ecc. a
cose o attrezzature.

6. Il Centro potrà allontanare i partecipanti al Centro Estivo che non si aatterranno alle corrette norme di educazione, nei
comportamenti, nel linguaggio e nel rispetto dei coetanei, insegnanti e frequentatori del Centro stesso.

7. In caso di maltempo i corsi potranno proseguire in aree adibite per l’occorrenza.
8. Disegni, lavori, scritti, foto dei partecipanti potranno essere usati per pubblicazioni varie, all’interno del centro senza
autorizzazioni speciﬁche.

9. Non si terrà conto di eventuali reclami notiﬁcati a posteriori, quando non sia stato richiestol’intervento della Direzione
del Centro nel corso del Centro Estivo stesso.

10. Il Centro non risponde di eventi dolosi o colposi riferiti a tutti i partecipanti il Centro Estivo compresi gli insegnanti.
11. Si raccomanda di fornire i bambini di abbigliamento idoneo, cappellino, eventuali abiti di ricambio, creme con

protezione solare, l’occorrente per la piscina compreso di cufﬁa, un asciugamano personale ed uno zainetto
contrassegnato con nome e cognome dove riporre tutto.

12. Si rende noto che non è consentita da parte del personale dei Centri Estivi la somministrazione e la detenzione di
medicinali di qualsivoglia genere.

13. Si pregano i genitori di segnalare al momento dell’iscrizione qualunque informazione che riguardi situazioni
speciﬁche.

Il Centro garantisce la massima riservatezza dei dati personali forniti dal frequentatore che acconsentono al
trattamento dei propri dati personali; allo stesso modo il centro è dotato di impianto di VIDEOSORVEGLIANZA a circuito
chiuso (non accessibile allo staff) per motivi di sicurezza, il tutto in conformità al D.Lgs. 196/2003 “Testo Unico Privacy”
L’iscrizione e più in generale la frequentazione del Centro, comporta l’automatica accettazione delle clausole del
presente regolamento generale, dei regolamenti ad avvisi speciﬁci, pubblicati successivamente sulle bacheche del
Centro, disponibili presso la segreteria, o sul sito internet www.dabliu.com . Eventuali variazioni al presente
regolamento potranno esser apportate e notiﬁcate agli iscritti tramite afﬁssioni online e nelle bacheche, variazioni che
verranno in tal modo considerate regolari e validamente comunicate.
Firma per integrale conoscenza ed accettazione
FIRMA

DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
CONVENZIONE
DATA PAGAMENTO

IMPORTO PAGAMENTO

FIRMA

