MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL CENTRO ESTIVO 2015 ORGANIZZATO DALL'ASSOCIAZIONE SUNFLOWER in collaborazione con
ACCADEMIA D’ARTE AD’A
c/o Associazione Culturale Sunflower, via dei Calzaiuoli, 7 – Firenze
tel. 055 2741095 – info@sunflowerfirenze.it
www.sunflowerflorence.com/kids/

DATI E CONTATTI
NOME E COGNOME DEL BAMBINO / RAGAZZO: _________________________________________
SESSO: ____ ETA’: ______ DATA DI NASCITA (gg/mm/aa): _________________________________________
LUOGO DI NASCITA: ____________________________ NAZIONALITÀ: _________________________________
LINGUA MADRE: ________________________________
VIA _____________________________________________ CAP ________ CITTÀ ___________________________
PROVINCIA____ CODICE FISCALE: ________________________________ GRUPPO SANGUIGNO: ________

DATI E CONTATTI DEI GENITORI O DEI TUTORI LEGALI
MADRE
NOME E COGNOME: _________________________________________________________________________
EMAIL: __________________________________________
TEL CASA: ___________________________________ TEL LAVORO: ___________________________________
CELL: ________________________________________ FAX: ____________________________________________
PADRE
NOME E COGNOME: _________________________________________________________________________
EMAIL: __________________________________________
TEL CASA: ___________________________________ TEL LAVORO: ___________________________________
CELL: _______________________________________ FAX: ____________________________________________
TUTORE LEGALE
NOME E COGNOME: _________________________________________________________________________
EMAIL: _________________________________________
TEL CASA: __________________________________ TEL LAVORO: __________________________________
CELL: _______________________________________ FAX: _____________________________________________

CONTATTI IN CASO DI EMERGENZA (Se i genitori non sono rintracciabili)
NOME E COGNOME

RELAZIONE CON IL BAMBINO

NUMERO TELEFONICO A CUI È
RINTRACCIABILE PIÙ FACILMENTE

Si richiede la partecipazione a tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30
alle ore 16.30 per la/le seguente/i settimana/e:
15 giugno – 19 giugno 
29 giugno – 03 luglio 
13 luglio – 17 luglio 
27 luglio – 31 luglio 
31 agosto – 04 settembre 

22 giugno – 26 giugno 
06 luglio – 10 luglio 
20 luglio – 24 luglio 
03 agosto – 07 agosto 
07 settembre – 11 settembre 

NOTE:
-L’orario d’ingresso dei ragazzi è previsto dalle 8.30 alle 9.00.
-L’orario di uscita è previsto dalle 16.30 alle 17.00.
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EVENTUALI RITARDI INGIUSTIFICATI NELL'ORARIO DI USCITA DEL BAMBINO, SUPERIORI A 30 MINUTI
RISPETTO ALL'ORARIO PREVISTO, SARANNO SOGGETTI AD UN SOVRAPPREZZO DEL 10% SULLA
QUOTA DI PARTECIPAZIONE GIORNALIERA.
NB: In caso di malattia, i bambini dovranno essere ritirati immediatamente dai genitori su
semplice richiesta dell’associazione

ALTRE INFORMAZIONI SUL BAMBINO / RAGAZZO
In che modo interagisce normalmente il bambino in un gruppo (a scuola, tra amici..)? Come si
adatta alle nuove situazioni o a persone, adulti o coetanei, che non conosce?

Il bambino ha mai manifestato problemi di comportamento (disturbi dell’attenzione, iperattività o
altro)? In che modo potrebbero manifestarsi e come andrebbero gestiti durante il soggiorno?

Indicate eventuali restrizioni alimentari (es. se il bambino è allergico o intollerante a certi cibi, se è
celiaco, diabetico, vegetariano, o altro):

Indicate altri eventuali avvertenze/precauzioni sanitarie e igieniche particolari (es. allergie,
reazioni a punture d’insetto, asma,..):

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La retta è pari a 150 euro settimanali, con la possibilità di accordarsi preventivamente con
l'organizzazione per una tariffa scontata in uno dei seguenti casi:
- partecipazione al centro di 2 o più fratelli (10% di sconto sulla quota di ciascun bambino)
- partecipazione a 2 o più settimane (10% di sconto sulla quota di ciascuna settimana);
- iscrizioni effettuate ENTRO IL 15 MAGGIO 2015 (10% di sconto a bambino per ciascuna settimana)
La retta include i costi di:
- eventuale ingresso settimanale + laboratorio c/o museo, galleria, palazzo o altre strutture del
centro storico;
- eventuali biglietti per i trasporti pubblici;
- tessera associativa annuale;
- copertura assicurativa;
- merende e bevande (come da allegato C da sottoscrivere)
La retta NON include i pasti principali, che dovranno essere portati da casa dai bambini/ragazzi .
(La segnalazione di eventuali allergie e/o intolleranze alimentari, celiachia, diabete o altro è
comunque fondamentale per garantire un'adeguata somministrazione delle merende e la corretta
supervisione da parte del nostro staff nel momento dedicato al pranzo.)
(Per informazioni si prega di contattare l'Associazione Culturale Sunflower allo 055 2741095 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00)
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni ai centri ricreativi estivi sono aperte dal 30 marzo sino a 10 giorni prima rispetto all'inizio
della prima settimana scelta (es: il 05 giugno per la settimana dal 15 al 19 giugno).
Le domande di iscrizione saranno ricevute assieme al pagamento delle quote inerenti le settimane
richieste. Non si terrà conto delle domande di iscrizione che non siano accompagnate dal
versamento per le settimane richieste. I bambini/ragazzi vengono iscritti secondo l’ordine
cronologico di presentazione delle domande. Ad eventuale esaurimento dei posti sarà creata una
lista di attesa.
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con carta di credito/debito, direttamente c/o la
sede dell'Associazione Culturale Sunflower, in via dei Calzaiuoli 7 a Firenze (dal lunedì al venerdì
dalle ore 14.00 alle ore 17.00), consegnando contestualmente la modulistica di iscrizione,
compilata e firmata
oppure
mediante bonifico bancario sul C/C dell'Associazione Culturale Sunflower, appoggiato su Veneto
Banca – PADOVA - Pontecorvo, IBAN IT85E0503512105141570642562, CAUSALE: Centro Estivo
Sunflower 2015 – nome e cognome del bambino/ragazzo – periodo dal **/** al **/**.
Il pagamento della quota di frequenza non dovrà essere inferiore a una settimana.
In questo secondo caso la modulistica di iscrizione, compilata e firmata, andrà inoltrata via email a
info@sunflowerfirenze.it, congiuntamente alla ricevuta del bonifico.
Riassumendo i passi da seguire sono:









Compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti
All'atto dell'iscrizione, effettuare il pagamento secondo una delle modalità
precedentemente descritte. È possibile fare richiesta di prolungamento delle settimane di
iscrizione anche dopo il termine di chiusura, previo controllo della disponibilità.
Inviare il modulo d’iscrizione e la conferma dell’avvenuto pagamento della quota al
recapito: info@sunflowerfirenze.it oppure consegnare la modulistica dell’iscrizione presso la
sede dell'Associazione Culturale Sunflower, in via dei Calzaiuoli 7 a Firenze (dal lunedì al
venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00).
Le iscrizioni si chiuderanno 10 giorni prima rispetto all'inizio della prima settimana scelta.
Si precisa che il servizio sarà attivato con un numero minimo di 10 iscritti a settimana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Anna Andretta (telefono: 055 2741095; mail:
info@sunflowerfirenze.it)

Data _______________
_____________________________________
Firma della Madre (o Tutore Legale)

_______________________________________
Firma del Padre (o Tutore Legale)
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SCHEDA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE SUNFLOWER
Via dei Calzaiuoli, 7 – 50122 Firenze

Il/La sottoscritto/a ___________________________________
(nome e cognome)

nato/a___________________________________________ il ____________________
(luogo)

(giorno, mese, anno)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________
(nome e cognome)

nato/a___________________________________________ il ____________________
(luogo)

(giorno, mese, anno)

In qualità di Genitore/i □ Tutore/i □ esercente la potestà sul/i seguente/i minore/i:
______________________________________
(nome e cognome)
nato/a___________________________________________ il ____________________
(luogo)
(giorno, mese, anno)

______________________________________
(nome e cognome)
nato/a___________________________________________ il ____________________
(luogo)
(giorno, mese, anno)

Presa visione dell’informativa ex art.13 D.Lgs 196/03 allegata,
RICHIEDE L'ADESIONE
del/i minore/i sul/i quale/i esercita/no la potestà genitoriale/tutoria, all'Associazione Culturale
Sunflower, versando la quota di iscrizione di euro 7 per l'anno 2015 e dichiarando di accettare quanto
previsto dallo statuto dell'Associazione.
Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, consento al trattamento
dei miei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari e con le modalità
indicate nell’informativa medesima.
________________________________
Data

________________________________
Firma Genitore/Tutore Legale

_____________________________
Firma Genitore/Tutore Legale
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allegato A

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ex art. 23 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196
(CODICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

Il/La sottoscritto/a
______________________________________ nato/a___________________________________________
(nome

e

cognome)

(luogo)

il_____________________
(giorno, mese, anno)

______________________________________ nato/a___________________________________________
(nome

e

cognome)

(luogo)

il_____________________
(giorno, mese, anno)

In qualità di Genitore/i □ Tutore/i □ esercente la potestà sul/i seguente/i minore/i:
______________________________________
(nome

e

nato/a___________________________________________

cognome)

(luogo)

il_____________________
(giorno, mese, anno)

______________________________________ nato/a___________________________________________
(nome

e

cognome)

(luogo)

il_____________________
(giorno, mese, anno)

Presa visione dell’informativa ex art.13 D.Lgs 196/03 riportata sul retro,

AUTORIZZA
ad effettuare/far effettuare il trattamento dei dati personali del/i minore/i sul/i quale/i
esercita/no la potestà genitoriale/tutoria, per le finalità e con le modalità indicate
nell’informativa stessa.
ad effettuare/far effettuare con l’impiego di qualsiasi tecnologia riprese dell’immagine
del/i minore/i sul/i quale/i esercita/no la potestà genitoriale/tutoria e ad utilizzarla per
materiale illustrativo (fotografie, audiovisivi etc.) ad uso dei partecipanti al soggiorno presso
il centro estivo, per materiale informativo (brochure, sito internet etc.) nella presentazione
del progetto (durante incontri con altre associazioni, famiglie, etc.), nonché per attività di
promozione delle attività (spot pubblicitari, pubblicazioni a mezzo stampa etc.).
________________________________
Data

________________________________
Firma Genitore/Tutore Legale

_____________________________
Firma Genitore/Tutore Legale
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

In osservanza di quanto previsto dall’art. 13 D. Lgs. 196/03 (vedi nota 3), di seguito si forniscono informazioni in ordine alla
natura ed al conferimento dei dati personali dell’interessato (vedi nota 1), alle finalità ed alle modalità del trattamento di tali
dati, nonché all’ambito di utilizzazione degli stessi.
a)

I dati personali dell’interessato (ivi inclusi quelli identificativi, sensibili e giudiziari), acquisiti eventualmente anche presso
terzi, saranno utilizzati – nel rispetto della normativa vigente (secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 D.Lgs 196/03,
riportati nella nota 4), esclusivamente per finalità connesse e/o strumentali all'attività svolta dal titolare, all’instaurazione
ed alla gestione dei rapporti con l’interessato e comunque per finalità connesse agli obblig hi previsti dalle leggi o dai
provvedimenti in materia.

b)

Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto richiesto dagli adempimenti legali e contrattuali, pertanto l'eventuale
rifiuto dell’interessato di fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per la scrivente Associazione di dar corso
all’instaurazione del rapporto con lo stesso o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi a tale rapporto.

c)

Nel corso della gestione del rapporto con l’interessato, potranno venire a conoscenza di tali dati le seguenti categorie di
soggetti Pubblici e/o Privati: competenti Autorità Giudiziarie, responsabili e/o incaricati designati dalla scrivente
Associazione (collaboratori, accompagnatori, personale, consulenti commerciali dell’Associazione ed eventuali soggetti
esterni operanti per conto della stessa).

d)

All’interessato saranno garantiti tutti i diritti meglio specificati all’art. 7 (“Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”)
del D. Lgs. N. 196/03 (il cui contenuto è riportato alla nota 2). Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a
garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante documentazione cartacea o attraverso
strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. I dati e la
documentazione cartacea necessari e pertinenti a tutti i rapporti con l’interessato verranno conservati in una forma che
consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati. I dati trattati attraverso strumenti automatizzati saranno invece
cancellati all’esaurimento del rapporto.

e)

Gli estremi identificativi del titolare del trattamento sono:

NOTA 1. ART. 4 - DEFINIZIONI: “a) <trattamento> qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non regist rati in una banca dati; b) <dato personale>,
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anc he indirettamente, mediante riferimento a
qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale; c) <dati identificativi> i dati personali che permettono l‘identificazione diretta
dell’interessato; d) <dati sensibili>, i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
e la vita sessuale” […] f) <titolare>, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono –
anche unitamente ad altro titolare . le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza; g) <responsabile>, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al
trattamento di dati personali; h) <incaricati>, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o responsabile.”
NOTA 2. ART. 7 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: “1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati
personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi
identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3.
L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero – quando vi ha interesse – l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
accolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere da “a” a “b” sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il
contenuto di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fi ni di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.
NOTA 3. ART.13 - INFORMATIVA: “1. L’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità
e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di u n eventuale rifiuto; d) i
soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e
l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’articolo 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai
sensi dell’articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando i l sito della rete di comunicazione le
modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l’elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all’interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all’art.7 è indicato tale responsabile. 2. L’informativa di cui al comma 1 contiene ance gli elementi previsti da specifiche disposizioni
del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l’espletamento da
parte di un soggetto pubblico di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento o repressione di
reati.
NOTA 4. ART. 26. GARANZIE PER I DATI SENSIBILI. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.(…). I dati sensibili possono essere oggetto di
trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante: a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro,
anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi
individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno
contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto
dell'informativa ai sensi dell'articolo 13; b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incol umità fisica di un terzo. Se la medesima finalità
riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il
consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati
esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto
deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; d) quando è
necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro,
anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del
codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111. 5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27. GARANZIE PER I DATI GIUDIZIARI. 1. Il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa
disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattament o, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
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Allegato B

ATTIVITÀ RICREATIVE
Il/La sottoscritto/a
______________________________________
(nome
e
cognome)
il_____________________
(giorno, mese, anno)

nato/a___________________________________________
(luogo)

______________________________________
(nome
e
cognome)
il_____________________
(giorno, mese, anno)

nato/a___________________________________________
(luogo)

In qualità di Genitore/i □
Tutore/i □ esercente/i la potestà sul/i seguente/i minore/i:
______________________________________
(nome
e
cognome)
il_____________________
(giorno, mese, anno)

nato/a___________________________________________
(luogo)

______________________________________
(nome
e
cognome)
il_____________________
(giorno, mese, anno)

nato/a___________________________________________
(luogo)

è consapevole che, durante il soggiorno presso, il/i minore/i potrà/nno cimentarsi in
numerose attività ricreative (laboratori artistici e manuali, gite in città, visite e laboratori
effettuati presso strutture esterne, quali musei, gallerie e parchi, attività di carattere
ludico-ricreativo etc.) effettuate con la predisposizione di apposite precauzioni ed idonee
misure di sicurezza atte a prevenire rischi di incidenti e sotto la costante sorveglianza di
Personale esperto e competente incaricato della gestione di tali attività. Premesso
quanto sopra,

AUTORIZZA
Il/i minore/i a partecipare alle attività ricreative incluse nel programma del centro estivo,
e

DICHIARA
che non esistono controindicazioni di sorta a che il bambino possa svolgere, senza
limitazione, tutte le attività proposte dall’associazione.
________________________________
Data

________________________________
Firma Genitore/Tutore Legale

_____________________________
Firma Genitore/Tutore Legale
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Allegato C

PASTI E MERENDE
La quota di partecipazione al centro estivo non include i
pasti principali, che ciascun bambino/ragazzo dovrà quindi
portare da casa.
L'Associazione provvederà invece a somministrare merende
e bevande e pertanto vi chiediamo gentilmente di
segnalare nel modulo di iscrizione eventuali restrizioni o
particolari abitudini alimentari del bambino (es. se il
bambino è allergico o intollerante a certi cibi, se è celiaco, diabetico, vegetariano, o altro)
e di segnare accanto alle voci della seguente lista, gli alimenti e bevande che il vostro
bambino è autorizzato a mangiare:
o

merendine

o

biscotti

o

crackers

o

pane

o

marmellata

o

succo di frutta

o

gelato

________________________________
Data

________________________________
Firma Genitore/Tutore Legale

_____________________________
Firma Genitore/Tutore Legale
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Allegato D

NULLA OSTA TRASPORTI
Il/La sottoscritto/a
______________________________________
(nome
e
cognome)
il_____________________
(giorno, mese, anno)

nato/a___________________________________________
(luogo)

______________________________________
(nome
e
cognome)
il_____________________
(giorno, mese, anno)

nato/a___________________________________________
(luogo)

In qualità di Genitore/i □
Tutore/i □ esercente/i la potestà sul/i seguente/i minore/i:
______________________________________
(nome
e
cognome)
il_____________________
(giorno, mese, anno)
______________________________________
(nome
e
cognome)
il_____________________
(giorno, mese, anno)

nato/a___________________________________________
(luogo)

nato/a___________________________________________
(luogo)

Nell'ambito della partecipazione del/i proprio/i minore/i al centro estivo organizzato
dall'Associazione Culturale Sunflower in collaborazione con Accademia D’Arte AD’A,

AUTORIZZA

□ il personale delle stesse ad accompagnarlo/a a piedi e/o con mezzi pubblici presso le
sedi di altre strutture nell’ambito delle attività ludico/didattiche previste dal centro estivo
e a portarlo/a a passeggio nel centro storico di Firenze;

□ a farlo/i uscire dal centro estivo accompagnato dalla/e seguente/i persona/e maggiorenne/i,
oltre ai genitori:
1) ………………………………………
Nome e Cognome

2) ………………………………………
Nome e Cognome

________________________________
Firma Genitore/Tutore Legale

…………………………
Tipo documento identità e n°

…………………………
Tipo documento identità e n°

…………………………………
relazione con il/ minore/i

…………………………………
relazione con il/ minore/i

_____________________________
Firma Genitore/Tutore Legale

Data: ________________________
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Allegato E

LE REGOLE

Il centro estivo dell'Associazione Sunflower è molto speciale!!
Ogni aspetto del nostro centro è stato, infatti, pensato in modo da garantire a tutti i partecipanti
la possibilità di divertirsi in un ambiente positivo, sicuro, incoraggiante e di tornare a casa con un
bagaglio in più: quello dei ricordi di un’esperienza fantastica!
Per assicurare che tutto proceda nel migliore dei modi chiediamo a tutti i nostri partecipanti di
impegnarsi a rispettare le seguenti regole fondamentali:

1. Non sono ammesse parolacce, insulti, prese in giro, commenti pesanti e altre forme
di aggressione verbale;
2. Non sono ammesse spinte, pugni, calci, sgambetti, dispetti e altre forme di violenza
fisica;
3. Durante le uscite i partecipanti non possono MAI allontanarsi dal gruppo senza
avvisare lo staff;
4. Lo spirito del centro estivo è quello di partecipare alle attività programmate con
rispetto, fiducia ed entusiasmo!

Grazie al prezioso supporto dei nostri collaboratori, che si impegnano costantemente a
salvaguardare il divertimento e il benessere di ogni singolo partecipante, il nostro centro rimane
un’esperienza da ricordare sempre con un bel sorriso.
A questo scopo è importante:

1. Rispettare tutti i membri dello staff di Sunflower e AD’A;
2. Ascoltare i membri dello staff ed attenersi alle loro richieste;
3. Ricordare che è possibile fare costante riferimento allo staff per qualsiasi bisogno.

Io (Nome e Cognome del Partecipante) ______________________________,
ho letto le regole del centro estivo e dopo averne discusso la motivazione ed il significato con i
miei genitori ho capito quanto sono importanti per la buona riuscita di questo magico percorso e
mi impegno a rispettarle per tutta la durata della/e settimana/e di partecipazione al centro.

_______________________
Firma del Partecipante

_______________________________
Firma di un Genitore/Tutore legale

