
 

MODULO ISCRIZIONE 

GIOCAESTATE 2021 

A3F 
 

Colonia diurna dal lunedì al venerdì. 
 

 Io sottoscritto/a 
(Dati del genitore) 
 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
         (  C  o  g  n  o  m  e  )          (N  o  m  e  )    
 
Recapiti telefonici 1 ....................................................................................................................................... 

Recapiti telefonici 2 ....................................................................................................................................... 

iscrivo mio figlio/a 

(Dati del figlio) 
…………………………………………………………………….………………………………………………………………nato il …../…../…….. 
                      (  C  o  g  n  o  m  e  )         (N  o  m  e  )    
Eventuali allergie alimentari o uso di medicinali ............................................................................................ 

......................................................................................................................................................................... 

Eventuali altre informazioni ............................................................................................................................ 

.......................................................................................................................................................................... 

al Giocaestate dell’Associazione Tre Fontane di Villazzano. 

Utilizzo buoni di servizio:             □ Sì    □ No                            
Il bambino è vaccinato:                □ Sì    □ No    
Il bambino usufruisce del posticipo: □ Sì    □ No   □ Al bisogno 
 

Chiede l’iscrizione per le seguenti settimane miste (elementari e medie): 

Part Time 
mattina 

lun, merc e 
ven 8-13 

mart e giov 8-
17 

 

Part Time 
pomeriggio 

lun, merc e ven 
12-16 mart e 

giov 8-17 

Full Time 
 

lun, merc e 
ven 8-16 mart 

e giov  8-17 

 

Anticipo 
 

Dal lun al ven 
7.45-8.00 

 

    14 giugno – 18 giugno 

    21 giugno – 25 giugno 

    28 giugno – 2 luglio 

    5 luglio – 9 luglio 

    12 luglio – 16 luglio 

    19 luglio – 23 luglio 

    26 luglio – 30 luglio 

    02 agosto – 06 agosto  

 
Con la sottoscrizione di questo modulo, dichiaro di aver preso visione del regolamento del Giocastudiamo dell’Associazione Tre Fontane e del regolamento Covid 
dell’Associazione tre Fonatane ed accettarlo in ogni sua parte. 
 

Con la COMPILAZIONE del presente MODULO si dà il consenso al trattamento dei dati Personali, ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali” e di prestare il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso al trattamento dei dati autorizzo L’associazione 
Tre Fontane all’utilizzo dei dati sopraindicati unicamente per attività connesse al servizio, per ricevere informazioni e per eventuali statistiche interne.  
 
 
Data ________________    Firma _____________________________________ 
 


