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MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2022 

 
Io sottoscritto   :  

   

Nome __________________________________Cognome_____________________________________ 

nato/a _________________________________ Prov  _____________il____________________  

residente in via____________________________ n._____Città_____________________________(___)  

CAP_________________Telefono___________________ cell.________________________________ 

E-mail___________________________________ Codice fiscale________________________________ 

in qualità di genitore /esercente la potestà genitoriale 

 

CHIEDO  

di iscrivere  mio/a  figlio/a  

Nome__________________________________ Cognome_______________________________  

nato a  ________________________________________ il ______________  

Residente in ___________________________ (____), alla Via/P.zza 

____________________________________________ al “Centro Estivo - Estate 2022” organizzato dal 

Comune di Postiglione (SA) per il periodo ___________________________    

EVENTUALE TUTORE  

(nome e cognome) ______________________________C.F._______________________ INDIRIZZO 

Via______________________________________n.___________Cap______________________ 

Città_____________________________ Prov.________ Nato/a a _____________________ 

il_____________ 

 

http://www.postiglione.gov.it/


 

 

 

Allo scopo:  

DICHIARO 

 

di aver preso visione dell’avviso e di essere consapevole che la partecipazione   al centro estivo del 

minore sopra indicato è subordinata alla produzione e sottoscrizione della documentazione che 

l’organizzatore del centro estivo, nel rispetto dei protocolli nazionali e regionali, è tenuto ad acquisire, 

e precisamente: 

 

• Sottoscrizione del “Patto di corresponsabilità tra il gestore e le famiglie degli iscritti al centro” 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19; 

• Autorizzazione all’utilizzo di apparecchiature fotografiche e/o telecamere da parte di 

incaricati dell’organizzazione nell’ambito dei progetti e delle attività svolte;  

• Indicazione di eventuali diete speciali da seguire (con specificazione di eventuali 

intolleranze); 

• Autorizzazione al trattamento dati, ai sensi del D. Lgs. 196/03, anche con strumenti 

informatici, dei dati personali raccolti esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data________________                                                                         Firma leggibile per esteso  

                                                                                                             

___________________________ 

 

Allego: Copia documento di riconoscimento genitore/bambino/a  

 

I dati saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679 “GDPR” e del Codice Privacy, D.lgs 

196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, come da informativa sul trattamento dei dati 

relativa alle iscrizioni al Centro estivo diurno, fornita al momento della presentazione della 

richiesta.  

 

Data___________________________                                    Firma           _________________________ 

 

 

 

 


