
  
 
 
 
 
 
 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 2018  

SCHEDA ANAGRAFICA 

 
 

SETTIMANA  TOTALE EURO 

Da Lunedi 6 Agosto a Venerdì 10 Agosto 150,00 

Da lunedì 3 settembre a venerdì 7 settembre 150,00 

 

 

DATI DEL BAMBINO/A PARTECIPANTE  

Nome 

Cognome 

Data di nascita Luogo di nascita 

 

DATI DEL GENITORE (firmatario del modulo di iscrizione) 

Nome 

Cognome 

Via N Cap 

Comune Provincia  

Telefono Cell. Email  

Codice fiscale/partita IVA  
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REGOLAMENTO 

Per iscriversi al Centro Estivo di Green Events (di seguito “Organizzazione”) è necessario che il Genitore 

provveda a: 

1. Compilare e firmare il presente modulo di iscrizione al centro estivo in ogni sua parte (la 

domanda di iscrizione si compone della scheda Anagrafica, del Regolamento, della Delega, 

delle Segnalazioni Sanitarie, del Consenso alla Gestione dei Dati Personali), assumendosi la 

responsabilità di aver indicato tutte le informazioni necessarie a garantire l’incolumità del 

bambino.  

2. Versare la quota di iscrizione settimanale di euro 150,00 a partecipante. Non sono previsti 

rimborsi per eventuali assenze, rinunce, ingressi in ritardo o uscite anticipate. Il pagamento 

può essere effettuato in contanti. 

La quota prevede la partecipazione alle attività del Centro Estivo per la settimana scelta, nelle forme e 

modi descritte di seguito. 

Destinatari 

Il Centro Estivo è dedicato ai bambini di età compresa tra 5-14 anni. I programmi saranno erogati con 

un minimo di 8 ed un massimo 20 partecipanti a settimana. 

Periodo di apertura e durata 

Il Centro Estivo è attivo dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 17:00 (solo permanenza diurna) 

nelle date fissate da Green Events. 

Accompagnamento e ritiro dei bambini 

I bambini devono essere accompagnati alle ore 8:00 presso l’ingresso del parco privato del Monastero 

di San Silvestro a Monte Compatri ed affidati al personale di Green Events, e ripresi alle ore 17:00 

direttamente dal genitore o dal delegato autorizzato presso la medesima area. Per motivi organizzativi, 

gli orari non sono derogabili. In caso di necessità l’ingresso in ritardo o l’uscita anticipata devono essere 

comunicate al personale di Green Events che provvederà a riaccompagnare il bambino al cancello, 

essendo l’area di attività all’interno della proprietà privata del Monastero. 

Sede e attività 

Il programma del Centro Estivo è svolto all’interno del parco privato e recintato del Monastero di San 

Silvestro a Monte Compatri, attrezzato con ostacoli naturali, percorsi e strutture a terra e in altezza. 

Le attività saranno scelte e combinate da Green Events in base al numero e all’età dei partecipanti. 

Tutte le attività, anche quelle più emozionanti, sono attuate nel rispetto delle norme di sicurezza, 

mediante l’impiego di materiali e attrezzature adeguate. I giochi non sono prove sportive e sono adatte 

a tutte le età.  I gruppi sono sempre seguiti dal Team degli istruttori di Green Events e si muovono 

esclusivamente negli spazi indicati. Ai partecipanti non è consentito utilizzare strutture ed attrezzature 

di alcun tipo senza la supervisione del personale di Green Events. 
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Equipaggiamento  

Le attività del Centro Estivo si svolgeranno all’aria aperta in un parco. È quindi necessario che i bambini 

indossino scarpe da ginnastica o da trekking, comunque chiuse e comode, cappellino, maglietta, 

pantaloni lunghi (portare inoltre una maglietta di ricambio, un maglioncino e il k-way). 

È consigliato contraddistinguere il proprio zainetto con un cartellino con nome e cognome del bambino. 

Ristorazione 

Servizio ristoro: include il pranzo composto da primo, secondo, frutta, acqua e bibite; merende negli 

intervalli. 

Oggetti personali e di valore 

Per il tipo di attività previste e per i luoghi in cui le stesse si svolgeranno, si consiglia di evitare di portare 

con sé oggetti di valore.  

All’interno del parco, inoltre, non vi sono punti di rivendita di alcun genere. Pertanto si invitano i 

genitori a non lasciare ai propri figli denaro contante o beni di valore, della cui eventuale perdita Green 

Events declina ogni responsabilità. 

Cellulari e Contatto telefonico 

Data la location, ed essendo i bambini impegnati nelle attività ricreative che non consentono di avere 

sempre con sé telefoni cellulari, non essendoci inoltre punti di ricarica, si sconsiglia di portare telefoni 

cellulari.  

Green Events sarà, comunque, sempre contattabile mediante i numeri disponibili di John de Kievit, 

responsabile delle attività, cell 340-7530952 e di Manuela Gentili 339-8988065. Ogni giorno, sul gruppo 

whatsapp che sarà creato, verranno inviate foto ricordo.    

 

Il sottoscritto__________________________________________ 

quale titolare esercente della potestà sul  minore_________________________________ 

rilascia il proprio consenso a Green Events alla realizzazione a titolo gratuito di foto ricordo del Centro 

Estivo Estate Avventura. 

Green Events si impegna a non utilizzarle né pubblicizzarle in alcun modo, se non previo esplicito 

consenso del dichiarante. 

 

Data________________________________ 

Firma_____________________________________________ 
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DELEGA 

Il delegato maggiorenne indicato dal Genitore a ritirare il bambino e registrato sul presente modulo, 

dovrà presentare un documento di riconoscimento valido al personale dell’Organizzazione. 

 

Nome e cognome del delegato 

Telefono/Cell. 

 

N° documento  

(da compilare al momento del 
riaffido del minore) 

 

Delegato per i giorni: 

 

 

 

 

 

Data  Firma del Genitore 
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SEGNALAZIONI SANITARIE 

Barrare una delle seguenti dichiarazioni:  

Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio/a non necessita la somministrazione di 
medicinali, che non presenta allergie/intolleranze alimentari tali da richiedere la 
preparazione di pasti specifici. 

 

Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio presenta allergie/ intolleranze alimentari 
che richiedono la preparazione di pasti specifici. Indicare in dettaglio: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il sottoscritto dichiara che il proprio figlio necessita la somministrazione di medicinali, 
rendendo noto per iscritto al responsabile dell’Organizzazione il necessario 
protocollo di intervento e le eventuali limitazioni nello svolgimento delle attività in 
programma.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Il sottoscritto, in alternativa alla presentazione del certificato medico, dichiara che il proprio figlio/a 

non ha problemi di salute e può pertanto partecipare alle attività in programma. 

Il personale dell’Organizzazione non è autorizzato all’utilizzo e somministrazione di farmaci e materiale 

medico (ad eccezione di piccole escoriazioni o per specifici protocolli indicati dal Genitore). In caso di 

emergenza il personale dell’Organizzazione provvederà ad avvertire in prima istanza il 118 e poi il 

Genitore. 

Data  Firma del Genitore 
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CONSENSO ALLA GESTIONE DEI DATI PERSONALI 

L’Associazione di Promozione Sociale Green Events, sede legale Via Oberdan 40, 00077 Monte 

Compatri Roma (di seguito “l’Organizzazione”), nel rispetto dei diritti sulla privacy dei partecipanti ai 

propri programmi e dei loro genitori, invitano a leggere attentamente questo modulo di consenso per 

l’elaborazione dei dati personali ("modulo di consenso") e ad utilizzarlo per prendere decisioni 

informate.  

La gestione dei Dati Personali è finalizzata unicamente alla realizzazione delle attività previste per il 

Centro Estivo promosse dell’Organizzazione. 

L'utente riconosce che l’Organizzazione, come parte del processo di registrazione, raccoglie 

informazioni che possono o potrebbero essere utilizzate per identificare adulti e bambini, definiti ("Dati 

personali").  

 L’Organizzazione raccoglie i seguenti tipi di Dati personali come parte dei propri Programmi; 

 Dati di registrazione relativi a Adulti e Bambini (ad esempio nome, numero di telefono, indirizzo 

e-mail, ecc.);  

 Foto e video di adulti e bambini in relazione ai propri programmi (previa autorizzazione scritta 

degli interessati);  

 Qualsiasi altra informazione che venga condivisa volontariamente con l’Organizzazione; 

 Informazioni sensibili sulle allergie/intolleranze alimentari, informazioni medico/sanitarie, 

raccolte dall’Organizzazione al fine di prendere tutte le precauzioni necessarie in relazione alla 

salute del partecipante. L'utente riconosce di essere a conoscenza della riservatezza di tali 

informazioni e di condividerle volontariamente con l’Organizzazione.  

L’Organizzazione utilizza e tratta i Dati personali per i seguenti scopi:  

 Provvedere alla registrazione dei partecipanti;  

 Memorizzare e gestire i dati;  

 Per finalità gestionali, di assicurazione, fiscali, previdenziali e assistenziali o comunque 

connesse o strumentali all’attuazione dei programmi.  

L’Organizzazione può utilizzare e divulgare i Dati personali, se ritiene in buona fede che la divulgazione 

di tali dati sia ragionevolmente necessaria per:  

 Rispettare qualsiasi legge, regolamento o richiesta governativa applicabile;  

 Stabilire o esercitare il proprio diritto di difesa da rivendicazioni legali;  

 Prevenire danni ai diritti, alla proprietà o alla sicurezza di Green Events, dei partecipanti alle 

proprie attività, dei propri collaboratori o di terze parti;  

 Collaborare con le forze dell'ordine.  

Titolare della gestione dei dati è: 

• Green Events: Johannes De Kievit, via Oberdan 40, 00077 Monte Compatri (Roma) 

L’Organizzazione conserva le informazioni che raccoglie per tutto il tempo necessario a fornire i 

Programmi, ad adempiere ad obblighi legali e a risolvere controversie. L’Organizzazione può rettificare, 



 

Pag. 7 a 7 

 

reintegrare o rimuovere informazioni incomplete o inaccurate, in qualsiasi momento e a propria 

discrezione.  

A tutela dei diritti alla privacy dei partecipanti ai programmi e di coloro che hanno fornito dati personali, 

L’Organizzazione, su richiesta dei diretti interessati, in qualsiasi momento può provvedere alla 

cancellazione, modifica, aggiornamento e messa a disposizione dei Dati personali dei richiedenti stessi.  

L’Organizzazione adotta misure per fornire una sicurezza sufficiente alla registrazione, gestione e 

conservazione dei Dati personali, utilizzando procedure e politiche standard del settore, finalizzate 

anche ad impedirne l'uso non autorizzato, per quanto di propria responsabilità. L’Organizzazione non 

può essere ritenuta responsabile in caso di atti fraudolenti o illegali commessi da parte di terzi a danno 

di Dati forniti dai partecipanti a propri programmi.  

Reclami per le modalità non corrette di raccolta, elaborazione e gestione dei Dati personali non in 

conformità con le leggi, possono essere presentati all'autorità di protezione dei dati.  

Conclusioni:  

In quanto titolare della responsabilità genitoriale del bambino comunico all’Organizzazione tutti i Dati 

Personali per suo conto.  

Ho letto questo modulo di consenso alla Gestione dei Dati Personali e acconsento.  

Riconosco inoltre che l’approvazione di questo modulo di consenso è completamente volontaria.  

 

__________ _________________  

Data e firma 

 

Il sottoscritto, dopo aver preso visione di quanto descritto nel presente modulo di iscrizione del 

Centro Estivo, autorizza il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività previste nella 

programmazione. 

Data  Firma del Genitore 

 

 

 

CONTATTI E RIFERIMENTI 

Di seguito i riferimenti dell’Organizzazione: 

Green Events  
John De Kievit Cell 340-7530952  www.greenevents.it 

info@greenevents.it Manuela Gentili Cell 339-8988065 
Fine del documento 

http://www.greenevents.it/

