
 
 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome _____________________________ Nome _____________________________ 

Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a _________________________________________________ 

Documento: ☐ C.I.  ☐ Patente  ☐ Altro: _______ N° ________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente a ___________________________ Via _____________________________________ N° _____ 

C.A.P. _________ Provincia ________ Professione _________________________________________ 

Telefono (abitazione) __________________________ Cellulare _______________________________ 

Telefono (ufficio) ________________________  Email ________________________________________ 

In qualità di:   ☐ padre   ☐ madre   ☐ tutore 

 

Chiedo l'iscrizione di mio/a figlio/a a "Grisa Kids”. 

 

Dati del/della bambino/a: 

Cognome __________________________________ Nome ____________________________________ 

Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a ____________________________________________________ 

Residente a ______________________________ Via ___________________________________ n°______ 

C.A.P. ___________ Provincia _____________ 

 

Secondo figlio: 

Cognome __________________________________ Nome ____________________________________ 

Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a ____________________________________________________ 

Residente a ______________________________ Via ___________________________________ n°______ 

C.A.P. ___________ Provincia _____________ 

 

Terzo figlio: 

Cognome __________________________________ Nome ____________________________________ 

Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a ____________________________________________________ 

Residente a ______________________________ Via ___________________________________ n°______ 

C.A.P. ___________ Provincia _____________ 

 

Recapiti telefonici: 

Nome e Cognome del padre _________________________________ Cellulare __________________ 

Nome e Cognome della madre _______________________________ Cellulare __________________ 

Altri recapiti telefonici __________________________________________________________________ 

 

Radici per Crescere 

Radici per Crescere S.r.l.s. 
Località Padriciano, 301 - 34149 Trieste 
C.F. e P.I.: 01291120325   REA: TS - 200444 
Tel. 347-4420708       Mail: radicipercrescere@gmail.com  



Tariffe settimanali: 

 Prima settimana 
Seconda settimana 

Convenzioni 

Full time                         7:45 – 17:00 130 € 120 € 

Part time con pranzo    7:45 – 13:30/14:00 100 € 90 € 

Part time senza pranzo 7:45 – 12:30 85 € 80 € 

Giornate singole 30 € 

Quota di iscrizione e assicurazione 15 € una tantum. 

Costo navetta: 20 € a settimana 

 

Scelta turni: 

Turni  
Full time 

7:45 – 17:00 

Part time senza pranzo 

7:45 – 12:30 

Part time con pranzo 

7:45 – 13:30/14:00 

Servizio 

Navetta 

dal 19/06 al 23/06 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

dal 26/06 al 30/06 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

dal 03/07 al 07/07 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

dal 10/07 al 14/07 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

dal 17/07 al 21/07 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

dal 24/07 al 28/07 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

dal 31/07 al 04/08 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

dal 07/08 al 12/08 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

dal 14/08 al 18/08 Chiusura 

dal 21/08 al 25/08 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

dal 28/08 al 01/09 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

dal 04/09 al 08/09 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
Totale turni scelti:      

 

Costo totale: Acconto: Saldo:  

 

 

 

 



Io sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome ______________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.  

 

DICHIARO 

 

☐ di aver preso visione e di accettare il Regolamento e le tariffe del Centro estivo;  

☐ di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13 e 23 del D. 

Lgs. 196/2003;  

☐ di voler iscrivere il/la proprio/a figlio/a al Centro Estivo “Grisa Kids” gestito dalla società “Radici per 

Crescere”. Di versare in contanti o tramite bonifico (allegare ricevuta) la quota di iscrizione e assicurativa 

di € 15,00 (una tantum), più il 50% della retta dovuta come caparra; 

☐ di richiedere la riduzione della tariffa settimanale perché iscrive n° ........figlio/i successivo/i al primo;  

☐ di richiedere il servizio navetta da Piazza Oberdan – Pian del Grisa e ritorno 

☐ che il bambino/a necessita di diete speciali a causa di allergie/intolleranze o malattia celiaca, come da 

certificato medico allegato (rilasciato dal Servizio Pediatrico), o per motivi religiosi (da compilare 

modulo Diete Speciali) 

☐ poiché il bambino/a necessita di medicinali salvavita, come da prescrizione medica allegata (indicante il 

farmaco, le modalità di impiego e la posologia), richiedo che gli Animatori del Centro Estivo provvedano 

alla somministrazione dei suddetti, esonerandoli da ogni responsabilità. 

 

 

 

Trieste, data ____________________    Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa ai sensi dell’Art 13 D. Lgs. 196/2003 
 
Gentile signora/e, nell’informarla che il D.Lgs. n°196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) prevede la tutela della persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le ricordiamo che, 

secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.  

Ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, le forniamo le seguenti informazioni:  

 I dati da lei forniti verranno trattati dalla società “Radici per Crescere Srls” per informarla sulle iniziative in corso;  

 I trattamenti saranno effettuati da parte di nostri incaricati. I dati saranno conservati presso la nostra società nel 

rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge;  

 Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione all’attività del Centro Estivo “Grisa Kids” e l’eventuale 

rifiuto a fornirli e trattarli comporta il mancato svolgimento del rapporto;  

 I dati comuni, fermi restando i trattamenti effettuati in esecuzione di obblighi di legge (art 24 D.Lgs 196/2003), 

potranno essere comunicati e diffusi per fini strumentali allo svolgimento del Centro Estivo “Grisa Kids”; 

 I dati sensibili saranno eventualmente trattati e comunicati esclusivamente per salvaguardare lo stato di salute 

dell’interessato, per l’esecuzione di obblighi di legge o nell’ambito della gestione di polizze assicurative 

concernenti la responsabilità civile.  

Consenso (Art. 23 del D.Lgs. 196/2003) 

Il/la sottoscritto/a Cognome ___________________________________ Nome _______________________________ 

Residente a ___________________________ Via ____________________________________________ N° _______ 

Cellulare ________________________________ Email _________________________________________________ 

Esercente la potestà genitoriale sul minore ____________________________________________________________  

Nato/a a __________________________________________________ il ____________________________________ 

notizie in merito allo stato di salute del minore _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

Preso atto dell’informativa data ai sensi dell’art.13 d.lg. 196/2003, iscrive il/la proprio/a figlio/a minore alle attività 

organizzate dalla società “Radici per Crescere Srls” e, a tal fine, sin da ora dichiara:  

 di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per i danni subiti dal/dalla proprio/a figlio/a minore 

derivanti dalla sua condotta nonché da danni che derivino al/alla minore da fatto di terzi, ovvero da casi fortuiti o 

da forza maggiore;  

 che il/la proprio/a figlio/a minore non presenta problemi fisici, psichici o di salute tali da limitare la normale attività, 

impegnandosi, in caso contrario, a darne comunicazione scritta (dati sensibili);  

 di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito, non per scopi di lucro ma per lo svolgimento delle normali attività, 

dell’immagine e della voce del/la minore (esempio uso canzoni registrate, partecipazioni ad eventi comunicativi, 

etc.). Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotografiche o registrate in 

video e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso manifestazioni, pubblicazioni su carta 

stampata, downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello 

svolgimento e della documentazione dell’attività della nostra società.  

 

Trieste, data _____________________     Firma _______________________________ 

 



DELEGHE PER IL RITIRO DEL MINORE DAL CENTRO ESTIVO GRISA KIDS 2017 
 
Io sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome ______________________________ 

In qualità di:   ☐ genitore   ☐ madre   ☐ tutore 

del minore Cognome _______________________________ Nome _______________________________ 

 
autorizzo le seguenti persone a prendere mia/o figlia/o all’uscita del centro estivo. 

 

Nome e Cognome Grado di parentela Numero di Telefono 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Data _______________       Firma____________________ 
 



SCHEDA SANITARIA 

 

Dati del/della bambino/a:  

Cognome ___________________________________   Nome_____________________________________ 

 

Malattie in atto: 

☐ Asma bronchiale  

☐ Diabete  

☐ Malattie reumatiche 

☐ Epilessia  

☐ Altro: _______________________________________________________________________________ 

 

Allergie: 

☐ Farmaci _____________________________________________________________________________ 

☐ Alimenti _____________________________________________________________________________ 

☐ Veleno insetti _________________________________________________________________________ 

☐ Altre allergie _________________________________________________________________________ 

☐ Celiachia 

☐ Necessita di Diete speciali: ______________________________________________________________ 

 

Altre segnalazioni 

Ritardo psico-motorio, Disturbi del comportamento e/o carattere ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Terapie farmacologiche salva vita: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Altre notizie utili 

Il bambino è portatore di: 

☐ Apparecchi odontoiatrici 

☐ Apparecchi acustici 

☐ Occhiali 

 

Eventuali comunicazioni: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Data _______________       Firma____________________ 
 

 


