
ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO “A TU PER TU CON LA NATURA” 

 

MODULO ISCRIZIONE 
DATI GENITORE/TUTORE 1 

COGNOME NOME    

C.F. TEL. MAIL   
 

DATI GENITORE/TUTORE 2 

COGNOME NOME    

C.F. TEL. MAIL   
 
 

DATI FIGLIO/A 1 

COGNOME NOME    

NATO IL            /          / C.F.   

ALLERGIE    

INTOLLERANZE      
 

SETTIMANE DI FREQUENZA 
□ 27 giugno – 1 luglio □ 1 - 5 agosto 

□ 4 - 8 luglio □ 8 – 12 agosto 
□ 11 - 15 luglio □ 22 – 26 agosto 

□ 18 - 22 luglio □ 29 agosto – 2 settembre 

□ 25 - 29 luglio □ 5 – 9 settembre 
ORARI DI FREQUENZA 

□ servizio pullman da P.zzle De Gasperi con partenza alle ore 8 e rientro alle ore 16.45 (max 15 posti) 

□ Agr. Gruden ore (dalle 8.00) □ Agr. Gruden ore (entro le 16.30) 
 
 

DATI FIGLIO/A 2 

COGNOME NOME    

NATO IL            /          / C.F.   

ALLERGIE    

INTOLLERANZE      

 
 

SETTIMANE DI FREQUENZA 

□ 27 giugno – 1 luglio □ 1 - 5 agosto 
□ 4 - 8 luglio □ 8 – 12 agosto 

□ 11 - 15 luglio □ 22 – 26 agosto 
□ 18 - 22 luglio □ 29 agosto – 2 settembre 

□ 25 - 29 luglio □ 5 – 9 settembre 

ORARI DI FREQUENZA 
□ servizio pullman da P.zzle De Gasperi con partenza alle ore 8 e rientro alle ore 16.45 (max 15 posti) 

□ Agr. Gruden ore (dalle 8.00) □ Agr. Gruden ore (entro le 16.30) 



ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO “A TU PER TU CON LA NATURA” 

 

 

DATI FIGLIO/A 3 

COGNOME NOME    

NATO IL            /          / C.F.  

ALLERGIE   

INTOLLERANZE      

 
 

SETTIMANE DI FREQUENZA 
□ 27 giugno – 1 luglio □ 1 – 5 agosto 

□ 4 – 8 luglio □ 8 – 12 agosto 
□ 11 - 15 luglio □ 22 – 26 agosto 
□ 18 - 22 luglio □ 29 agosto – 2 settembre 

□ 25 - 29 luglio □ 5 – 9 settembre 

ORARI DI FREQUENZA 
□ servizio pullman da P.zzle De Gasperi con partenza alle ore 8 e rientro alle ore 16.45 (max 15 posti) 
□ Agr. Gruden ore (dalle 8.00) □ Agr. Gruden ore (entro le 16.30) 

 
 
 
 

DATI SOGGETTO CHE EFFETTUA IL PAGAMENTO (per fatturazione) 

COGNOME  

NOME  

C.F.   

INDIRIZZO   
 

CAP COMUNE   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieste, ___/___/________ Firma di un genitore o tutore ______________________________ 



ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO “A TU PER TU CON LA NATURA” 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E VIDEO 

(ARTT. 13 E 23 DEL D.LGS. 196/2003) 
 

Io sottoscritto _ nato a    

in data residente a    
 
 

Io sottoscritta _ nata a    

in data residente a    
 
 

Genitori/tutori del/la bambino/a   

Genitori/tutori del/la bambino/a   

Genitori/tutori del/la bambino/a    

 
 
 

AUTORIZZIAMO 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del 

presente modulo, al trattamento dei dati personali forniti a seguito della segnalazione 

inoltrata limitatamente agli usi strettamente necessari all’espletamento del servizio 

richiesto. 

 

AUTORIZZIAMO 

l'utilizzo di macchine fotografiche e/o telecamere nell'ambito dei progetti e delle attività 

svolte. Le fotografie/video potrebbero essere utilizzate e trattate ai sensi della legge, oltre 

che per finalità di documentazione interna, anche per la diffusione esterna, limitatamente 

alla condivisione con i genitori/tutori di foto e/o video inerenti all’attività del centro 

estivo. 

 

Trieste, ___/___/________ Firma genitore 1/tutore ______________________________________________ 
 

Firma genitore 2 _______________________________________________________ 



ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO “A TU PER TU CON LA NATURA” 

 

ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DEL/LA BAMBINO/A 

 
Il/La sottoscritto/a nato/a a _    

in data residente a    
 
 

Genitore del/la bambino/a   

Genitore del/la bambino/a   

Genitore del/la bambino/a    

 
ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità dichiara di essere genitore/tutore 

del bambino/a su indicato/a e 

DELEGA 

le seguenti persone di fiducia a RITIRARE dal centro estivo il/la proprio/a figlio/a: 
 

NOME E COGNOME N. CARTA IDENTITA’ NUMERO TELEFONICO 
   

   

   

   

   

 

È CONSAPEVOLE 
che la responsabilità del Centro Estivo termina dal momento in cui il bambino/a viene affidato/a alla 
persona delegata. 

 

DICHIARA 
di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il Centro Estivo 

 
 
N.B.: Si fa presente che, ai sensi dell'art. 591 del Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona 
minore di 14 anni di età. 

 

Trieste, ___/___/________ Firma genitore 1/tutore ____________________________________ 
 

Firma genitore 2/tutore________________________________________ 



ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO “A TU PER TU CON LA NATURA” 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a 
tutela dei dati delle persone fisiche si informa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto degli obblighi di liceità e riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata, cui è 
tenuta la società cooperativa sociale A.L.M.A., con sede in Località Mattonaia n. 542, 34015, San Dorligo della Valle 
(TS) (di seguito anche “A.L.M.A.” o “Titolare”) Tel. 040/522074, Email: info@almacooperativa.it, PEC: 
alma.cooperativa@legalmail.it, CF/PI 0122433022, in persona di legale rappresentante pro tempore sig. ra 
Valentina Calderan. 

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: Registrazione anagrafica cliente, generazione 
e archiviazione ricevute di pagamento, organizzazione delle attività, elaborazione di statistiche interne, 
comunicazioni. 

 
Il trattamento sarà svolto sia in forma automatizzata che manuale, nel rispetto di quanto previsto dal GDPR 
2016/679 in materia di misure di sicurezza che saranno adeguate al rischio connesso al trattamento 
dei dati specifici e il trattamento sarà fatto da parte dei soggetti a ciò appositamente autorizzati e formati 
in ottemperanza a  quanto  previsto dalla  normativa  del GDPR 2016/  679  e del D. Lgs. 196/2003 come 
modificato e integrato dal D. Lgs. 101/2018. 

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione, riservatezza e minimizzazione, in ragione delle finalità 
perseguite, i suoi dati personali, ai sensi del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale generale e di settore, 
saranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati 
raccolti ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa 
od in relazione alle scadenze previste dalle norme di legge. 

I dati raccolti non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento 
dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come 
conseguenza, l'impossibilità di svolgere l’attività istituzionale dalla società cooperativa sociale 
A.L.M.A.; 
In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti e le facoltà previste articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, e quale interessato può ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), nonché da 15 a 21 del 
Regolamento: 

• chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano; 
• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e /'integrazione dei dati incompleti; 
• chiedere la limitazione del trattamento se ricorrono le ipotesi previste dall'art 18 del regolamento; 
• chiedere la minimizzazione dei dati che lo riguardano; 
• chiedere la portabilità dei suoi dati personali su dispositivo mobile in formato leggibile; 
• chiedere la cancellazione di quelli il cui trattamento non sia previsto per legge o nell'esercizio 

del pubblico potere o funzione con le conseguenti limitazioni/esenzione dal relativo servizio. 
 

L'esercizio dei diritti che precedono potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta all'indirizzo di posta 
elettronica info@almacooperativa.it, PEC: alma.cooperativa@legalmail.it 

 
 

Trieste, ___/___/________ Firma genitore/tutore 1 _______________________________________ 
 

Firma genitore/tutore 2 _______________________________________ 



ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO “A TU PER TU CON LA NATURA” 

 

 

REGOLAMENTO 

- Comportamento e Sicurezza: I bambini sopra i 6 anni dovranno presentarsi muniti di 
mascherina, salvo diversa indicazione dalle autorità competenti in materia di salute 
pubblica relativamente all’emergenza COVID-19. 
Qualora dovesse insorgere qualunque sintomatologia che potrebbe essere legata al Covid- 
19 nel corso della giornata, il genitore verrà immediatamente avvisato e dovrà prelevare 
il/la figlio/a nel più breve tempo possibile. 

 
- Cosa portare al centro estivo: uno zainetto contrassegnato con il nome e cognome del/lla 

bambino/a contenente un cambio completo, un telo mare, costume, ciabatte per l’acqua, 
crema solare, cappellino, borraccia. 

 
- Orari centro estivo: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.30 

 
- Servizio navetta: sono disponibili 15 posti. Le richieste del servizio navetta verranno 

prese in carico seguendo la data di effettivo pagamento del singolo turno. 
 

In caso di esaurimento dei posti disponibili, sarà comunque possibile frequentare il centro 
estivo arrivando con mezzi propri in agriturismo. 

 
Orario di partenza da piazzale de Gasperi: ore 8.00 
Orario di rientro a piazzale de Gasperi: ore 16.45 

 
Si raccomanda di arrivare almeno 5 minuti prima dell’orario di partenza onde 
evitare di perdere il pullman! 

 
- Quota di iscrizione: 

€ 210 per chi necessita del trasporto a/r da/a piazzale De Gasperi 
€ 190 per chi raggiunge l’agriturismo con mezzi propri 

 
La quota comprende: 

 Pasti preparati in loco dalle cucine dell’agriturismo (merenda mattutina, pranzo e 
merenda pomeridiana) 

 Escursioni e attività tematiche organizzate in collaborazione con l’agriturismo 
Gruden e con il Gruppo Speleologico San Giusto 

 
La prenotazione del posto si intenderà confermata all’avvenuto pagamento della 
quota di iscrizione. 

 
- Sconti: è previsto uno sconto pari al 10% della tariffa per le seguenti tipologie: 

 Aver già frequentato almeno una settimana del centro estivo “A tu per tu con la 
natura” nell’estate 2021; 

 Iscrizione di più figli e/o su più turni; 
 Ente/società convenzionata con ALMA Coop. Soc. 

 
Gli sconti non sono tra loro cumulabili e vengono persi in caso di pagamento oltre i termini 
previsti al punto seguente. 



ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO “A TU PER TU CON LA NATURA” 

 

- Tempistiche di pagamento: per poter usufruire delle scontistiche sopra riportate il 
pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre i 7 giorni antecedenti l’avvio del turno 
prescelto. 
È comunque possibile effettuare pagamenti anche oltre tale termine, nel qual caso verrà 
richiesta la quota intera. 

 
- Modalità di pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario all’ IBAN 

IT43H0538702202000035072988 - BPER Banca, filiale Piazza Oberdan 4/B – 34122 
Trieste. Nella causale indicare “iscrizione centro estivo, per quale periodo e nome e 
cognome del/la bambino/a”. Il pagamento può essere effettuato anche in 
contanti/bancomat presso la sede della cooperativa sociale A.L.M.A., loc. Mattonaia 542, 
San Dorligo della Valle (TS) dal lunedì al venerdì con orario 9.00-15.00. 

 
Non sono previsti rimborsi per mancata frequenza (se non nell’eventualità in cui le 
normative nazionali o regionali impedissero o vietassero lo svolgimento del centro estivo) 
Non sono previsti recuperi in caso di uno o più giorni di assenza 

 
In caso di disdetta, se fatta entro 7 giorni dall’inizio del turno prescelto, verrà applicata una 
trattenuta pari al 25% della quota intera. Oltre tale termine la trattenuta sarà pari al 50% 
della quota. 

 

È previsto un numero minimo di iscrizioni per l’attivazione di ciascun turno di centro estivo. 
In caso di mancata attivazione verrà effettuato il rimborso integrale di quanto eventualmente già versato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trieste, ___/___/________ Firma di un genitore o tutore ________________________ 


