
Centro Estivo CIUCHINANDO 2018 
 - Bambini e Bambine dai 5 ai 12 anni - 

MODULO DI ISCRIZIONE (da inviare via mail: ciuchinando@gmail.com) con allegati 

(Modulo Privacy/uscite/foto/videoriprese, e se non soci la Domanda Ammissione Socio fronte/retro)  

Cognome (bambino/a):      Nome (bambino/a): 

Nato/a il (data):       a (luogo):  

Cod. fiscale bambino/a:  

 

Dati del genitore che effettua l’iscrizione: 

Nome:        Cognome: 

Residenza (via/n. civico/cap/città/prov.):  

Cod. fiscale genitore:       E-mail:  

Cell. mamma:       Cell. papà: 

Altro recapito tel. utilizzabile in caso di necessità (specificare nominativo,es. nonni paterni):  

 

Il genitore suindicato chiede l’iscrizione del/la proprio/a bambino/a al Centro Estivo 2018 che si svolgerà presso 
la Fattoria Ciuchinando, c.da Mecceneri, 1 – 36078 Valdagno (VI) per le seguenti settimane/turni (massimo tre 
settimane  di frequenza per bimbo/bimba, anche non consecutive - specificare): 

SETTIMANA/E: 

GIORNATA INTERA  SI/NO (barrare la scelta) 

 SOLO MATTINO  (specificare con o senza pranzo):  

 

 

A tale scopo versa una caparra di euro 50,00 il 12 maggio presso la sede dell’Ass.ne in c.da Mecceneri, 1 – 36078 
Valdagno  - VI  in occasione della RIUNIONE DI PRESENTAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2018). 

Almeno DUE SETTIMANE PRIMA dell’inizio della prima settimana di  frequenza si impegna a versare il SALDO 
(per tutte le settimane di frequenza), secondo una delle seguenti modalità: 

-  in contanti presso la sede dell’Associazione (previa avviso telefonico al 349/6205756)  

-  a mezzo bonifico bancario su c/c intestato a “Ciuchinando Ass.ne di Promozione Sociale”  - IBAN IT 45 C 08807 
60820 012008052227, Causale: C.E. 2018 Cognome/Nome bambino/a – settimane frequentate dal …al..). 

 

IMPORTANTE!! Precisare se il bambino/a presenta eventuali allergie ambientali o alimentari / allergie a 
medicinali / attività che non può svolgere per problemi di salute / assunzione di medicinali / necessità 
specifiche:  

___________________________________________________________________________________________ 

In caso di necessità specifiche, e sempre in presenza di bimbi/bimbe con certificazione, è essenziale contattare 
al momento dell’iscrizione la persona referente del Centro (cell. 349 6205756 Barbara), in modo da permettere 
adeguata programmazione e assistenza. In caso di necessità specifiche rilevate dagli operatori ad attività 
avviate e non preventivamente comunicate dal genitore/tutore, gli organizzatori/referenti del Centro Estivo 
potranno chiedere la sospensione della frequenza, con restituzione della quota corrispondente alle giornate 
non usufruite (trattenendo, in ogni caso, oltre alla quota relativa alle giornate usufruite anche la caparra 
versata a titolo di spese di segreteria e di programmazione).  

 

Per ogni ulteriore informazione contattare:  

CIUCHINANDO A.P.S.  

E-MAIL: ciuchinando@gmail.com – cell. 349 6205756 (Barbara Cailotto) 

 

CIUCHINANDO 
Associazione di Promozione Sociale 

 

Con la trasmissione dei suddetti dati si intende rilasciata l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai soli fini di 
comunicazione e gestione inerenti le attività dell’Associazione, così come previsto dal D. Lgs. 196/2003 (si veda modulo 
“Informativa e Consenso, ai sensi del D. Lgs. 30 GIUGNO 2003, N. 196  - CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI 
DATI PERSONALI" qui allegato, da compilare e inviare unitamente al presente a cura del genitore/tutore. 
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