MODULO DI ISCRIZIONE – CENTRO ESTIVO 2018
(ai fini dell’iscrizione saranno tenute valide anche le fotocopie del presente modulo)

Partecipante
COGNOME __________________________________________ NOME ______________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________DATA DI NASCITA__________________________
RESIDENTE IN _________________________________________________________

PR.___________________

VIA ___________________________________________________

CAP.__________________

EVENTUALI ALLERGIE

 NO

N.____________

 SI _____________________________________________________

Dati del genitore o rappresentante del minore:
COGNOME _______________________________________________________________________________________
NOME ___________________________________________________________________________________________
TEL. 1 ________________________

TEL. 2 ________________________

TEL. 3 __________________________

EMAIL ___________________________________________________________________________________________
Periodo
 DAL 11 – 15 GIUGNO

 DAL 18 – 22 GIUGNO

 25 - 29 GIUGNO

 DAL 2 - 6 LUGLIO

 DAL 9 - 13 LUGLIO

 DAL 16 - 20 LUGLIO

 DAL 23 - 27 LUGLIO

 DAL 30 LUGLIO – 3 AGOSTO

 DAL 6 - 10 AGOSTO

 DAL 27- 31 AGOSTO

 DAL 3 - 7 SETTEMBRE

 DAL 10 - 14 SETTEMBRE

Costi
 QUOTA DI PREISCRIZIONE 50% QUOTA

 QUOTA ASSICURAZIONE € 6 una tantum

 QUOTA SETTIMANALE T. PIENO € 73

 QUOTA GIORNALIERO € 20

 QUOTA BISETTIMANALE T. PIENO € 136
 sconto fratelli 10 % per il tempo pieno settimanale
 sconto fratelli 5% per il tempo parziale settimanale
 sconto 10% residenti in comune di Vanzago

 QUOTA SETTIMANALE T. PARZIALE € 44
 sconto 10 % per iscrizioni entro il 30 Aprile
 sconto 5% per iscrizioni entro il 31 Maggio

Servizi aggiuntivi
 QUOTA MENSA + MERENDA (€ 6 al giorno)

 PRE / POST-CAMPUS € 15 (SETTIMANALE)

Informazioni e modalità di pagamento
Per le iscrizioni effettuate entro il 20 Maggio 2018 andrà versato un acconto pari al 50% della quota, ed il saldo entro il 31 maggio 2018, dopo
tale data si richiede il pagamento dell’intero importo al momento dell’iscrizione.
Il parco è aperto per le iscrizioni dal mercoledì al venerdì dalle 16:00 alle 19:00.
Si ricorda che al presente modulo dovrà essere allegato il documento d’identità del genitore o legale rappresentante.
Per maggiori informazioni contatta: 02 935 485 37 - Emy 348 850 72 87
info@parcomonimondo.it – www.parcominimondo.it

Autorizzazioni
INFORMATIVA PRIVACY
Alla sottoscrizione del presente modulo consegue al trattamento dei dati personali, in esso contenuti, ai sensi del D.Lgs 196/2003, per soli scopi
operativi e gestionali.
Per accettazione e per autorizzazione all’utilizzo dei detti dati, barrare il successivo riquadro
firma……………………………………..
USCITE SUL TERRITORIO E PISCINA
Con la presente si autorizza il bambino/a a prendere parte alle uscite guidate, alle escursioni e alle uscite in piscina programmate nelle attività
del centro.
Il centro estivo non risponde per soldi o oggetti smarriti
firma…………………………………..…
La mancata autorizzazione dei suddetti punti rende impossibile la partecipazione, non potendo espletare le prenotazioni nominali necessarie.
DITIRRI D’IMMAGINE
Autorizzo Minimondo snc a realizzare e pubblicare ai sensi dell’art. 96 Legge n. 633/1941 (protezione del diritto d’autore e di altri connessi al suo
esercizio) servizi fotografici ai fini didattico educativi e di promozione pubblicitaria delle attività svolte, attraverso l’utilizzo dell’immagine.
Per accettazione e per autorizzazione all’utilizzo dei detti dati, barrare il successivo riquadro
firma……….……………………………

Data:__________________________

Firma:_______________________________

