
 
 

    

       “AGeMinerbe” Comune di Minerbe 

  
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL PROGETTO “LA SCUOLA E’ FINI TA… COSA FACCIAMO? 2018” 

e INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

Io sottoscritto/a ……………………………………. nato/a  a …………...……………… il ………………………….. 

codice fiscale ……………………………………………………… residente in ……………………………………...  

Via/Piazza …………………………………………… n. …………. tel./cell. 

…………………………………………………………………………. 

□ madre    □ padre   □ tutore legale di …………………………………………………………… che ha frequentato la 

classe …………………………. sezione ………………………….. 

CHIEDO con la presente l’iscrizione alle attività del progetto “La scuola è finita… cosa facciamo? 2018” 

organizzate dall’Associazione Genitori di Minerbe, in collaborazione con l’Associazione San Marco di Verona, del 

minore sopra indicato ed l’Associazione Genitori di Minerbe ,in qualità di titolare al trattamento ,all’utilizzo dei dati 

personali indicati per i soli scopi afferenti alla gestione del suddetto progetto e  secondo la vigente legge in materia di 

privacy del Regolamento UE 2016/679 (I dati forniti con i presenti documenti sottoscritti saranno conservati per la 

tutela legale per 10 anni. Lei potrà far valere i propri diritti come previsto dall’artt.  da 15 a 23 del Regolamento UE 

2016/679, rivolgendosi al responsabile del trattamento “Associazione Genitori di Minerbe”) 

Il pagamento della quota di iscrizione pari a € …………..……..………(in base alle settimane di frequenza) + € 10.00  

(iscrizione e assicurazione) verrà versata successivamente, e comunque entro e non oltre l’avvio definitivo del 

progetto “La scuola è finita… cosa facciamo? 2018”. (l’incaricato durante l’iscrizione comunicherà le modalità di 

pagamento). 

INDICARE LA/LE SETTIMANA/E DI FREQUENZA 

 

 ▢  (25-30 giugno)          (2▢ -6 luglio)          ( ▢ -13 luglio) 

 

- Quota complessiva a partecipante per una settimana: € 50,00 

- Quota complessiva a partecipante per due settimane: € 95,00 

- Quota complessiva a partecipante per tre settimane: € 135,00 

- Quota di iscrizione  a partecipante comprende: l’iscrizione annuale all’Ass.ne Culturale Ricreativa San Marco e 

l’assicurazione per il periodo di attività  (valida per tutte le settimane di partecipazione). 

 

CHIEDO inoltre (segnare con una X una o entrambe le opzioni richieste) 

▢    ingresso anticipato dalle ore 7.45    

▢   uscita posticipata entro le ore 12.45 

 

Luogo e data …………………………………….          Firma ………………………………………………. 



 
 

    

       “AGeMinerbe” Comune di Minerbe 

  
MODULO PER LA DELEGA A L RITIRO DEL/LA PROPRIO/A FIG LIO/A DA PARTE DI PERSONE 

DIVERSE DA CHI È TITOLA RE DELL A PATRIA POTESTÀ DEL BAMBINO 

  

Io sottoscritto/a ……………………………………. nato/a  a …………...……………… il ………………………….. 

residente in ……………………………………... Via/Piazza …………………………………………… n. …………. 

 

 □ madre    □ padre   □ tutore legale di …………………………………………………………………………….. 

 

DELEGO 

 

Il/ la signor/a ………………………………………… nato/a a …………………………. il………………………… 

residente in ……………………………………... Via/Piazza …………………………………………… n. …………. 

 

a ritirare mio/a figlio/a qualora io fossi impossibilitato/a. 

 

DELEGO 

 

Il/ la signor/a ………………………………………… nato/a a …………………………. il………………………… 

residente in ……………………………………... Via/Piazza …………………………………………… n. …………. 

 

a ritirare mio/a figlio/a qualora io fossi impossibilitato/a. 

 

Luogo e  data ____________________________ 

 

Firma del delegante (genitore) ______________________________ 

Firma del delegato __________________________________________ 

Firma del delegato __________________________________________ 

 

Si allegano le fotocopie delle carte di identità del firmatario e del/i delegato/i 

 

 

 



 
 

    

       “AGeMinerbe” Comune di Minerbe 

  
 INFORMAZIONI IMPORTANTI CIRCA  

 

Mio/a figlio/a ……………………………………………………………………………………………... 

(Nome e Cognome del figlio/a) 

 

● Ha delle allergie alimentari?  

SI ……………………………………………………………………………………………...  

NO …………………………………………………………………………………………… 

ALTRO …………………………………………………………………………………… 

 

● Ha delle allergie medicinali?  

SI ……………………………………………………………………………………………...  

NO …………………………………………………………………………………………… 

ALTRO …………………………………………………………………………………… 

 

● Ha allergie di altro tipo?  

SI ……………………………………………………………………………………………...  

NO …………………………………………………………………………………………… 

ALTRO …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Luogo e data _______________________  Firma _____________________ 

 

 

  



 
 

    

       “AGeMinerbe” Comune di Minerbe 

  
 

MODULO PER AUTORIZZAZIONE REALIZZAZIONE ED UTILIZZO  PER FINI DIDATTICO-

EDUCATIVI DI MATERIALE AUDIOVISIVO E FOTOGRAFICO  

 

 

Io sottoscritto/a ……………………………………. nato/a  a …………...……………… il ………………………….. 

codice fiscale ……………………………………………………… residente in ……………………………………...  

Via/Piazza …………………………………………… n. …………. tel./cell. 

…………………………………………………………………………. 

□ madre    □ padre   □ tutore legale di …………………………………………………………… che ha frequentato la 

classe …………………………. sezione ………………………….. 

 

 

 

autorizzo                                       non autorizzo 

 

 

il personale delle Associazioni AGE - Minerbe e Associazione Culturale Ricreativa San Marco a realizzare durante lo 

svolgimento delle attività materiale fotografico ed audiovisivo nel quale venga ritratto mio/a figlio/a per finalità 

connesse al servizio e a pubblicarlo sulla pagina facebook e sito web dell’associazione Age Minerbe. 

Le immagini e i video in file digitale saranno conservati per la durata di 1 anno come previsto dall’informativa fornita. 

Lei potrà far valere i propri diritti come previsto dall’artt.  da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al 

responsabile del trattamento “Associazione Genitori di Minerbe” 

 
 

 

Luogo e data _______________________  Firma _____________________ 

 

  

  

  



 
 

    

       “AGeMinerbe” Comune di Minerbe 

  
 

SCHEDA RIASSUNTIVA  

 

NOME E COGNOME DEL BAMBINO/A _____________________________________________________ 

 

CLASSE FREQUENTATA __________________________COMUNE DI ___________________________ 

 

NOME E COGNOME GENITORE ___________________________________________________________ 

 

RECAPITO TELEFONICO GENITORE ______________________________________________________ 

 

E-MAIL GENITORE _______________________________________________________________________ 

 

INDICARE LA/LE SETTIMANA/E DI FREQUENZA 

 

SETTIMANA    (25▢ -30 giugno)          (2▢ -6 luglio)          ( ▢ -13 luglio) 

 

 

RICHIESTA INGRESSO/USCITA  ANTICIPATA 

(segnare con una X una o entrambe le opzioni richieste) 

▢    ingresso anticipato dalle ore 7.45    

▢   uscita posticipata entro le ore 12.45 

 

 

 

Luogo e data …………………………………….          Firma ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

    

       “AGeMinerbe” Comune di Minerbe 

  
 

RICEVUTA DI ISCRIZIONE: (da consegnare al genitore) 

 

DATA ISCRIZIONE________________________________ 

 

NOME E COGNOME DEL BAMBINO/A _____________________________________________________ 

 

NOME E COGNOME GENITORE ___________________________________________________________ 

 

RECAPITO TELEFONICO GENITORE ______________________________________________________ 

 

E-MAIL GENITORE _______________________________________________________________________ 

 

 

INDICARE LA/LE SETTIMANA/E DI FREQUENZA 

 

SETTIMANA    (25▢ -30 giugno)          (2▢ -6 luglio)          ( ▢ -13 luglio) 

 

 

RICHIESTA INGRESSO/USCITA  ANTICIPATA 

(segnare con una X una o entrambe le opzioni richieste) 

▢    ingresso anticipato dalle ore 7.45    

▢   uscita posticipata entro le ore 12.45 

 

 

CONFERMA DI AVVENUTA ISCRIZIONE 

 

 L’INCARICATO               DATA 

        ____________________      _____________________ 

 

REFERENTI PROGETTO 

 

- Giulia (referente progetto per A.C.R. San Marco) presso la biblioteca comunale,  tutti i lunedì pomeriggio 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e tutti i giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00  (telefono biblioteca 

0442633460);  

- Alessandra Zago (referente progetto per AGE) mail all’indirizzo ageminerbe@gmail.com. 

- Presso studio Rizzo via Verdi, 64 Minerbe (orario d’ ufficio) dal lunedì al venerdì. 

 


