CreArti&Mestieri 2021 Ponteranica
Di seguito trovate i moduli di autorizzazione necessari per completare l’iscrizione al
CreArti&Mestieri 2022 a Ponteranica.
Gli stessi dovranno essere inviati a sharonseghezzi@coopalchimia.it, debitamente
compilati e firmati, entro il 04 giugno 2022.
Ricordiamo inoltre di allegare alla mail la ricevuta di pagamento effettuato tramite
bonifico bancario.

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE SUL TERRITORIO
Io sottoscritto/a......................................................................................................
autorizzo mio figlio/a...........................................................................................
a prendere parte alle uscite sul territorio, che verranno effettuate a piedi.
Con la presente dichiaro di esentare gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per danni
e/o incidenti che possano occorrere a persone e/o a cose durante l’uscita.
FIRMA............................................................................

AUTORIZZAZIONE AL RIENTRO AUTONOMO (dai 9 anni in su)
Io sottoscritto/a...............................................................................................................................
 autorizzo mio figlio/a a tornare a casa da solo al termine delle attività
 non autorizzo mio figlio/a a tornare a casa da solo al termine delle attività
FIRMA............................................................................
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COMUNICAZIONE ALLERGIE
Io sottoscritto/a..................................................................................................................................
comunico che mio/a figlio/a è

 allergico
 intollerante

a (elencare gli allergeni o intolleranze) ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(allegare certificazione medica)
FIRMA............................................................................

DELEGHE AL RITIRO DEL MINORE
Io sottoscritto/a................................................................................................................
genitore di .....................................................................................................................
dichiaro che mio figlio/a potrà essere ritirato alla chiusura del CRE dalle seguenti persone
di cui allego fotocopia della Carta d’identità.
Nome

Cognome

Recapito telefonico

1
2
3
4
5

Data…………………………………………….

FIRMA......................................................................
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DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
Io sottoscritto/a.............................................................. genitore di ...............................................
dichiaro di aver letto ed accettato il regolamento di CRE allegato alla domanda di
iscrizione.
FIRMA
Data................................
……………………………………………..

PRIVACY
Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali, in esso contenuti, ai sensi dell’art.10 delle Legge 675/1996 solo per fini legati alle
comunicazioni per il CRE da parte della Cooperativa Sociale ALCHIMIA.
SI

NO

Autorizzo il CRE a fotografare e riprendere mio/a figlio/a durante le attività.
Il materiale realizzato potrà essere usato per documentare e pubblicizzare l’attività a
scopo informativo e didattico.
SI

NO
FIRMA

Data................................
……………………………………………..

