
 
 

 

            

MODULO DI ISCRIZIONE GREEN CAMPUS 

CENTRO ESTIVO CASOLA DI TERENZO 

  

Io sottoscritto  

Nome _______________________________ Cognome ________________________  

Via _________________________________ n°____ Città ______________________  

Prov ________________________________ Cap ____________________________  

Codice Fiscale ________________________  

Recapiti telefonici:  

Nome e Cognome del padre ______________________ Cellulare ___________________ 

Nome e Cognome della madre______________________ Cellulare __________________  

Altri recapiti telefonici______________________________________________________   

E-mail_______________________________  

 

Chiedo l'iscrizione di mio/a figlio/a a "GREEN CAMPUS” 

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli art. 5, 46 e 47 (ed all'art. 3 qualora il 

cittadino sia straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 e 

della decadenza dei benefici prevista dall'art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni 

false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità, dichiaro quanto segue:  

 

Dati del/della bambino/a: (solo se diversi dal richiedente) 

Cognome _________________________________ Nome _________________________  

Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a _______________________________________ 

Residente a ___________________Via _______________________________________ 

N° _____  C.A.P. _________ Provincia ________  

 

 Dieta (allegare certificato del medico):  

 

☐ no maiale ☐ no pesce ☐ vegetariana ☐ no latticini ☐ no carni rosse  

☐ celiachia ☐ altro: _______________________________________________  

☐ allego certificato di idoneità sportiva  

 

La frequenza scelta è: (barrare con una X)  

 

☐ 1 luglio  –  5 luglio   

☐ 8 luglio  – 12 luglio   

☐ 15 luglio – 19 luglio   

☐ 22 luglio – 26 luglio 
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Il costo corrispondente è:    (barrare con una X) 

La retta settimanale è pari a € 120,00  

  Verso la quota corrispondente a n. ___ settimane, per complessivi € _____________   

 

Il sottoscritto genitore, o esercente la potestà genitoriale, del minore iscritto, sotto la propria responsabilità, 

ai sensi del Dpr 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci dichiara inoltre: 

1) che il minore sopra indicato ha effettuato tutte le vaccinazioni obbligatorie; 

2) che il minore sopra indicato è in possesso di tessera sanitaria; 

3) che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti allergie (allegare certificazione 

medica):________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Per intolleranze e allergie allegare certificato medico; per diete speciali legate a motivi religiosi o a scelte di 

carattere etico (per esempio dieta vegetariana) allegare autodichiarazione. La mancata segnalazione 

comporterà automaticamente il ricorso alla dieta normale; in caso di mancata o lacunosa compilazione del 

presente paragrafo verrà somministrata la dieta normale e l’organizzazione sarà sollevata da ogni 

responsabilità. 

 

Data: _____________ Firma leggibile per esteso ____________________________________ 

Tipologia documento di riconoscimento _____________________________________________ 

n.___________________ del _____________________________________________________ 

rilasciato da ___________________________________________________________________ 

 

All’uscita i minori verranno dati in consegna direttamente ai genitori o ad altri maggiorenni delegati 

per iscritto dai genitori stessi e muniti di documento di identità. 

 

 Data, Nome, cognome e firma del compilatore 

      

  

-------------------------------------------------------        ------------------------------------------------ 

  

  

 Data, Nome, cognome e firma del riscossore  

  

  

------------------------------------------------------         ------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LASSE - Società Cooperativa Sociale  

Sede Legale Via Monastero, 4 - 43043 Borgo Val di Taro (PR) 

Ufficio Via Gramsci, 11  43045 Fornovo Di Taro (PR) 

C. F. - P. Iva: 02631370349 – Tel. 0525.400021 Fax 0525.401533 

 

 

2) CONDIZIONI GENERALI  

 

A. Modalità di iscrizione  

L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando in ogni sua parte l’apposito modulo di iscrizione allegato. 

Tale modulo dovrà essere compilato dall’esercente/i la potestà parentale. Esso dovrà poi essere inviato 

entro il mercoledì precedente la settimana prescelta  all'indirizzo mail  info@lasse-coop.it.  

 

Il pagamento dovrà essere effettuato sul C/C bancario intestato a Lasse Società’ Cooperativa Sociale 

presso BPER Banca, filiale di Fornovo Taro,  

IBAN  IT 10B0538765760000002033897. La casuale del bonifico dovrà riportare il nome del bambino e 

la/e settimana/e per cui viene effettuato il pagamento. Seguirà emissione di regolare fattura. 

 

B. Attività del centro 

La giornata al GREEN CAMPUS  inizia alle ore 7.45 e termina alle ore 16.45. Per particolari esigenze 

motivate, l’uscita può essere anticipata, previa richiesta scritta del genitore.  

I laboratori che verranno proposti durante la giornata al centro estivo verteranno sulle seguenti tematiche: 

riciclo, ambiente e natura. All’interno del programma di GREEN CAMPUS sono previste  gite, attività libere 

e momenti dedicati alla lettura e ai compiti.  

 

D. Obblighi del partecipante  

Ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle 

disciplinari e comportamentali specifiche fornite dall’organizzazione. Il soggetto esercente la Potestà 

parentale sul partecipante esonera fin d’ora l’organizzazione da ogni o qualsiasi responsabilità in caso di 

mancata osservanza ed inadempienza ai sopra citati obblighi e regole. L’organizzatore si riserva il diritto di 

sospendere il Partecipante dal Centro nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopra citate regole.  

 

E. Assistenza e assicurazione  

Presso il Centro, il Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta o reclamo al Coordinatore. La 

Cooperativa Lasse, gestore del GREEN CAMPUS,  è coperta da polizza assicurativa per gli utenti. 

L’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti 

imputabili in via esclusiva al partecipante, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo 

stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o 

risolvere.  
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INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

 (art.13 D.Lgs 196/2003, CODICE PRIVACY) 

 

Gent.mo GENITORE/_____________________________, 

 

come previsto dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito alla tutela delle 

persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, LASSE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE, di seguito 

fornisce alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali relativi a suo figlio/a e a familiari o referenti. 

Le assicuriamo che tutti i dati in nostro possesso saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e 

trasparenza come prescrive il citato Decreto. Le precisiamo che il trattamento dei dati personali viene da noi effettuato 

mediante strumenti cartacei ed eventualmente informatici, comunque sempre con modalità idonee a tutelarne la 

sicurezza e la riservatezza. LASSE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ha incaricato del trattamento dei dati il 

proprio personale, in relazione ai compiti di appartenenza. 

 

Fonti dei dati personali: LASSE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE acquisirà dati personali relativi a suo figlio/a, ai 

familiari ed altri referenti. I dati vengono raccolti all’iscrizione e nel corso dell’erogazione del servizio educativo. 

 

Tipologia di dati personali: Il trattamento riguarda categorie di dati quali: nome e cognome, residenza, luogo e data di 

nascita, nominativi, numeri di telefono, sedi di reperibilità e estremi di documenti identificativi relativi a familiari e altri 

referenti autorizzati al ritiro del bambino/a presso la struttura.  

 

Dati sensibili: LASSE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE potrebbe inoltre venire a conoscenza di dati che la legge 

definisce “sensibili”, perché da essi è possibile ricavare informazioni relative ad aspetti particolarmente delicati della 

persona. In particolare dati sullo stato di salute (ad es. eventuali certificati medici, prescrizioni per la dieta), sull’origine 

razziale ed etnica e sulle convinzioni religiose e filosofiche della famiglia (ad es. in caso di incidenza sulla dieta e sul 

servizio educativo). 

 

Finalità del trattamento: I dati personali saranno trattati per finalità strettamente correlate all’erogazione del servizio 

educativo richiesto e alle attività contabili, amministrative e di legge connesse.  

 

Natura del conferimento: Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma un eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 

fornire il servizio educativo richiesto. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto 

dell’interessato. Il consenso al trattamento di immagini fotografiche e video riprese durante le attività didattiche è 

facoltativo e non comporta l’impossibilità di fornire il servizio. 

 

Comunicazione/diffusione a terzi dei dati personali: I dati personali potranno essere comunicati, esclusivamente per le 

finalità citate, a soggetti terzi quali: organismi sanitari pubblici, consulenti contabili e legali. Nell’ultima parte del 

modulo chiediamo di esprimere il Suo consenso a riguardo, precisiamo comunque che la comunicazione ai soggetti 

sopra elencati potrà essere comunque effettuata ove necessaria per l’adempimento di obblighi di legge e/o 

contrattuali. I dati personali non saranno oggetto di diffusione, se non limitatamente a immagini video e fotografiche 

nei termini descritti oltre e dietro specifico consenso. 

 

Diritti degli interessati di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003: Il Codice in materia di protezione dei dati personali conferisce 

all’interessato del trattamento di poter esercitare alcuni specifici diritti. In particolare la legge gli consente di accedere 

alle informazioni che lo riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento; chiedere la cancellazione, il 

blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge; opporsi al trattamento per motivi 

legittimi; chiedere l’aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.  

 

Per far valere i diritti in qualità di interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni, potrà rivolgersi al Titolare del 

trattamento dati LASSE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE presso la sede operativa di via Gramsci n. 11, 

Fornovo di Taro (PR) tel. 0525 400021 fax  0525 401533 e-mail info@lasse-coop.it 

 

 

mailto:info@lasse-coop.it
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ESPRESSIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

 

Spett.le  

LASSE- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE  

 

Io sottoscritto/a   _______________________________________________________ 

                                                                                                                      

in qualità di Genitore di   _______________________________________,_____________ 

 

dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa per il trattamento dei dati personali che mi avete 

consegnato  ai sensi dell'articolo 13 dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, e conseguentemente:        

                                   

                         □         esprimo il consenso                                                 □      nego il consenso  

a trattare i dati personali anche sensibili di mio/a figlio/a, di familiari e di referenti nei termini indicati 

nell’informativa, di cui questa dichiarazione di consenso è parte integrante.  

 

                         □         esprimo il consenso                                                   □     nego il consenso  

a comunicare i dati personali ai soggetti terzi, nei termini indicati nell’informativa, di cui questa 

dichiarazione di consenso è parte integrante.  

 

Data:_______________________  Firma:___________________________________ 

 

 

 

Liberatoria per la realizzazione di riprese fotografiche e video 

 

Con la presente AUTORIZZO 

a riprendere, a mezzo attrezzatura fotografica, videocamere e simili, mio/a figlio/a durante la sua presenza 

presso il Servizio educativo e a riprodurre e utilizzare le immagini ai fini di: 

a) documentazione delle attività ricreative e didattiche svolte presso il Servizio ad uso interno e/o 

rivolte ai familiari; 

b) produzione di materiale di informazione e divulgazione dei servizi educativi offerti da LASSE 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE a mezzo pubblicazioni e spazi web di titolarità della 

cooperativa stessa. 

 

Filmati e immagini fotografiche saranno di proprietà della cooperativa e non verranno cedute a terzi.  

 

 

Data:_______________________  Firma:___________________________________ 

 

                                    

 

 

 


