MODULO PRENOTAZIONE CAMPUS ESTIVI
“METTIAMOCI…IN CERCHIO” 2019

(Da restituire compilato via e-mail didattica@fattoriacoltano.it)

Il /la sottoscritto/a …………………………………………………………………………......................
nato a………………………………………………

il ………………………………………………..

residente in …………………………………………………………………..
via/piazza ……………………………………………… n. ............
telefono di casa ………………………………

Prov. ……………….
CAP ………………………

E-mail : ……………………………………………….

telefono luogo di lavoro …………………………

cellulare ……………………………………..

Altro numero di telefono per eventuali urgenze (nonni, parenti) ………………………………….
CHIEDE

Di iscrivere suo/a figlio/a_________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________________ il _________________
CODICE FISCALE________________________________________________________________
Al centro estivo:

0 “Tutti in campo” 3 – 5 (€ 120,00 a settimana)
0 “A spasso nel Parco” 6 – 13 anni (€ 120,00 a settimana)
0 “Campo cavallo” 8 – 13 (€ 210,00 a settimana)
gestito dalla Fattoria di Coltano nelle seguenti settimane:

 10 – 14 giugno  17 – 21 giugno  24 giugno – 28 giugno
 01 – 05 luglio  08 – 12 luglio  15 – 19 luglio  22 – 26 luglio
 29 luglio – 2 agosto  5 agosto – 9 agosto  26 – 30 agosto
 02 – 06 settembre

 09 – 13 settembre

ORARIO CAMPO: 8 – 17

 richiesta servizio navetta (con costo aggiuntivo)
Autorizza il /la proprio/a figlio/a a svolgere le attività sportive previste dal campo estivo
Fa presente:
Eventuali allergie alimentari del/della figlio/a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
Eventuali altri problemi da comunicare ai responsabili del campo
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Data ………………………..

FIRMA ……………………………………………………

Si autorizza il trattamento dei dati personali ad opera dell’Azienda Agricola “Salvadori”. ai sensi del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 con le modalità descritte nella Informativa sul trattamento dei dati personali
all’indirizzo internet http://www.lagoletamerici.it per le seguenti finalità:


Prenotazione di servizi e/o attività
(il mancato consenso potrà causare l'impossibilità per l’Azienda Agricola “Salvadori”. di poter
procedere alla evasione di tali richieste e/o forniture di servizi)
 Comunicazione di eventi, novità, promozioni e offerte speciali da parte dell’Azienda Agricola
“Salvadori” a mezzo e-mail o posta ordinaria.
FIRMA ……………………………………………….

