
MODULO D'ISCRIZIONE CAMPUS ESTIVI 2019 ALL'ACQUARIO CIVICO
Campus estivi SOS Pianeta Terra

Dati del bambino

Cognome ............................................... Nome ......................................................... età ...............

Nato il ...../...../..........

Condizioni fisiche (allergie, intolleranze etc) e/o psicologiche, che potrebbero richiedere particolari attenzioni

................................................................................................................................................

Barrare il periodo di campus per cui si chiede l’iscrizione:

giugno luglio agosto/settembre

 Dal 10 al 14 giugno
 Dal 17 al 21 giugno
 Dal 24 al 28 giugno

 Dal 1 al 5 luglio
 Dal 8 al 12 luglio
 Dal 15 al 19 luglio
 Dal 22 al 26 luglio
 Dal 29 luglio al 2 agosto

 Dal 26 al 30 agosto
 Dal 2 al 6 settembre

Richiedo servizio dopo-campus dalle 17 alle 18 come specificato nel regolamento  SI  NO

Al termine delle giornate di campus, il/la bambino/a sarà affidato/a:

 alla madre: cognome e nome..........................................................................................................

 al padre: cognome e nome............................................................................................................

In qualità di  padre  madre del bambino sopra indicato, dichiaro di aver compreso e di accettare il 
regolamento e tutto ciò che è indicato in questo documento relativo al campo estivo.

Data .............................. Firma ...........................................................

Dati per la fatturazione (indicare i dati come da codice fiscale)

Cognome ..................................................... Nome ....................................................

Indirizzo ...............................................................................................................  n° ..................

CAP ................ Località .........................................................................................  Provincia ..........

Telefono casa ........................................ Telefono cellulare ................................................................

Telefono ufficio ...................................... e-mail ...............................................................................

Codice fiscale P.IVA

Informativa sintetica sulla tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali che Lei ci fornirà viene effettuato per permetterLe di partecipare alle nostre iniziative e/o per 
comunicarLe informazioni relative ad iniziative da noi organizzate e/o selezionate e/o di altri Enti che abbiano i medesimi scopi 
culturali e/o divulgativi. Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è 
svolto in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali raccolti per il raggiungimento delle 
finalità indicate sopra non verranno comunicati e/o diffusi ad alcun soggetto se non quelli direttamente incaricati per il 
raggiungimento delle finalità. Al titolare del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dagli 
artt. 15 (accesso), 16 (rettifica), 17 (cancellazione), 18 (limitazione), 20 (portabilità), 21 (opposizione), cui si rimanda 
integralmente. Titolare del trattamento è la VERDEACQUA SCS IMPRESA SOCIALE, con sede operativa in Viale Gadio, 2 – 20121 
Milano (info@verdeacqua.org). Responsabile del trattamento è il legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede 
della società. L’informativa completa è disponibile presso i locali della scrivente e all’indirizzo www.verdeacqua.org.

Firma...............................................................

Verdeacqua SCS IMPRESA SOCIALE - C.F. e P.IVA 03758820967
Tel. e Fax 02.80.44.87 - www.verdeacqua.org - info@verdeacqua.org
Sede operativa: c/o Acquario Civico - Viale Gadio 2 – 20121 Milano
Sede legale: Viale Piave 21 – 20129 Milano
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