
SCHEDA di ISCRIZIONE
LABORATORIO AMBIENTALE ESTIVO 

“MA TE 'NDO É CHE VIVI??”
PARTE RISERVATA AL MINORE

Io sottoscritto,

Nome____________________________________ Cognome______________________________________

data di nascita  _____/______/______   Comune di nascita__________________ CI n. _________________

residente in _____________________________________________________________________________

all'indirizzo _______________________________________________ c.a.p._________________________

Tel. abitazione ________________________________ Cell. ______________________________________

email __________________________________________________________________________________

Scuola frequentata____________________________________________________ classe ______________

Chiedo di essere iscritto al Laboratorio estivo “Ma te 'ndo è che vivi??”

Data_____________________
Firma_______________________

AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE / TUTORE
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________

CI o patente n.__________________________________indirizzo e-mail_____________________________

in  qualità  di  genitore/tutore,  confermo i  dati  sopra riportati  e  autorizzo  mio/a figlio/a  a  partecipare  alle 

attività previste dal Laboratorio ambientale estivo “Ma te 'ndo è che vivi??”.

Dichiaro  di  essere  a  conoscenza  e  di  approvare  le  finalità  e  il  regolamento  interno  del  Centro  di 

Aggregazione Giovanile “Bubamara”;

dichiaro di essere a conoscenza del fatto che il Laboratorio ambientale estivo “Ma te 'ndo è che vivi??” 

verrà attivato con l'iscrizione di un numero minimo di 7 persone e che il numero massimo dei partecipanti in-

dividuato è di 25; dichiaro inoltre di sapere che, qualora giungesse un numero di iscrizioni superiore alle  25,  

la selezione avverrà per sorteggio;

dichiaro altresì di essere a conoscenza del fatto che, al fine di venire incontro alle esigenze lavorative dei ge-

nitori/tutori, i responsabili del Laboratorio si riservano di definire l'orario esatto delle attività in un momento 

successivo a quello dalla selezione, valutando attentamente le preferenze espresse dai suddetti genitori/tutori 

nella qui presente scheda di iscrizione; inoltre, in merito a quanto appena dichiarato, INDICO CHE LA MIA 

PREFERENZA RICADE SUL SEGUENTE ORARIO (scegliere almeno una delle seguenti opzioni, selezio-

narle entrambe, in caso di disponibilità per ambedue le fasce orarie):

 □    08:00 – 11:00

 □    09:00 – 12:00



dichiaro di essere a conoscenza del fatto che le attività previste all'interno del Laboratorio ambientale estivo 

“Ma te 'ndo è che vivi??” avranno luogo in punti diversi della città di Senigallia (spiaggia, Centro di Ag-

gregazione Giovanile Bubamara, centro città) e che mio/a figlio/a raggiungerà il servizio in autonomia, così 

come autonomo sarà il rientro a casa;

Dichiaro, infine, la mia disponibilità a partecipare alla riunione informativa con i genitori/tutori delle ragazze 

e dei ragazzi selezionati che si terrà il 9 giugno alle ore 21:00 presso il CAG Bubamara, in via Abbagnano 

snc, Senigallia.

Qualora  il  minore___________________________________________________  fosse  affetto  da  qualche 

patologia tale da rendere rischioso lo svolgimento di attività psico-motorie, il sottoscritto genitore/tutore si 

impegna, non appena venga a conoscenza della stessa, a comunicare agli operatori del sevizio tutti gli accor-

gimenti atti ad evitare pericoli al minore stesso ed agli altri utenti e agli operatori stessi.

IN ASSENZA DI TALE COMUNICAZIONE GLI OPERATORI SONO ESONERATI DA QUALUNQUE 

RESPONSABILITA’

Mi impegno a comunicare dettagliatamente e per tempo agli operatori eventuali esigenze e/o problemi di 

qualsiasi natura che richiedano un preventivo accordo e l'attuazione di opportuni accorgimenti. Segnalo il 

mio  recapito  telefonico  __________________________________  per  necessità  e  qualora  si  rendesse 

necessaria una mia decisione.

Autorizzo  gli  incaricati  del  Laboratorio  ambientale  estivo  “Ma  te  'ndo  è  che  vivi??” ad  effettuare, 

utilizzare e pubblicare eventuali immagini fotografiche e registrazioni audio-video di mio figlio durante i 

laboratori e le attività del centro estivo, per scopi documentativi, formativi ed informativi. Immagini e riprese 

audiovideo  potranno  essere  utilizzate  esclusivamente  per  gli  scopi  istituzionali,  per  documentare  e 

promuovere le attività del CAG,  tramite il suo sito internet, la sua pagina facebook, pubblicazioni, mostre, 

corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dal centro stesso. In conformità al D.Lgs. 

n.196/2003 autorizzo il trattamento pubblico dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite 

supporti cartacei e telematici.

Esonero il Comune di Senigallia dalle responsabilità per danni derivanti a terzi commessi da mio figlio/a.

Informativa sulla Privacy (art.13 D.Lgs. n. 196/2003).

Si  informa  che  i  dati  forniti  col  presente  modulo  sono  finalizzati  esclusivamente  alla  gestione  e 

organizzazione dell'iniziativa in questione ed alla gestione di indirizzari per l'invio di comunicazioni sulle 

future attività del Centro. I dati personali saranno trattati con strumenti cartacei ed informatici.

Data _______/________/_________

                   Firma Genitore/Tutore ____________________________ 


