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MODULO D’ISCRIZIONE AL CAMPUS ESTIVO “ART & DANCE” 

 

Io sottoscritto 

Nome: _______________________________ Cognome: _________________________________ 

c.f. _____________________________________________________________________________ 

Residente a: _______________________in via: _______________________________ n.: _______ 

Cell. ____________________________ Email:___________________________________________ 

 

Genitore / tutore di  

Nome: ________________________________Cognome__________________________________ 

Nato a: _________________________ Prov: ____________   il: ____________________________ 

c.f. _____________________________________________________________________________ 

Residente a: __________________________ Prov.: _____________ Cap.: ___________________ 

In via: ___________________________________________________________ n.: ____________ 

 

CHIEDO 

 

_ di ammettere la partecipazione di mia/o figlia/o al Campus estivo Gym & Dance, nella sezione 

o Gym&Dance intensivo 
o Gym&Dance 
o Gioco sport  
o Baby summer camp 

 

AUTORIZZO 

o Mio figlio/a ad uscire accompagnato/a dalle insegnanti e dai volontari per gli spostamenti in altre 

sedi per lo svolgimento delle attività indicate nel programma;  

o Mio figlio/a a partecipare a uscite ricreative e didattiche indicate nel programma (es. servizio piscina, 

gita) 

o Il trattamento dei dati personali e la comunicazione all’associazione organizzatrice dei propri dati 

personali, per le finalità connesse al Campus e per la eventuale pubblicazione di materiale 
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fotografico, video e digitale, preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 

196 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 

 

Sollevo sin d’ora la Asd Art & Dance, nella persona del legale rappresentante Valentina Bove, da ogni 

responsabilità personale in relazione a danni a persone o cose causati dal comportamento del minore o dal 

mancato rispetto delle regole impartite dalla scuola e/o dagli insegnanti nonché per gli infortuni derivanti 

dall’inosservanza di ordini e prescrizioni. 

 

 

DICHIARO 

 

Di essere a conoscenza del programma del Campus e di autorizzare il/la propria figlio/a a parteciparvi; di 
avere edotto il minore riguardo alle regole di comportamento da tenere durante tutta la durata del Campus 
(comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona educazione e collaborazione con gli 
accompagnatori volontari e gli altri insegnanti). 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., il sottoscritto/a dichiara di aver attentamente 

esaminato tutte le clausole contenute nella suddetta dichiarazione di esonero di responsabilità degli 

organizzatori e di approvarne specificatamente tutti i punti elencati. 

 

 

          Luogo e data                                                                                                                Firma del genitore 

                                                                                                                                           

________________________                                                                                        ________________________ 

 


