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FATTORIA DIDATTICA CA' ISOTTA DI ZAPPOLINO
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLE SETTIMANE VERDI 2017

Io sottoscritto/a ______________________________________ in qualità di genitore (o chi ne fa le veci) di

Cognome_________________________________Nome ___________________________ età __________

abitante in Via _______________________________________________________________n°  _________

Comune___________________________Località____________________________ Prov.______

numeri di telefono _______________________________________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________

- CHIEDO -
l'iscrizione alla/e settimana/e verdi  Turno A:     12 giugno – 16 giugno 2017

Turno B: 19 giugno – 23 giugno 2017
Turno C: 26 giugno – 30 giugno 2017
Turno D: 03 luglio – 07 luglio 2017
Turno E: 10 luglio – 14 luglio 2017
Turno F: 17 luglio – 21 luglio 2017
Turno G: 24 luglio – 28 luglio 2017
Turno H: 31 luglio – 04 agosto 2017
Turno I: 28 agosto – 01 settembre 2017
Turno L: 04 settembre – 08 settembre 2017

Segnalo eventuali allergie, malattie o altre particolarità __________________________________________

L'importo totale per la frequenza è di euro ______ Al momento dell'iscrizione verso l' importo di euro ____

DATA:    ________________________Tipo di pagamento:_______________________________________

E' consigliabile che i bambini indossino abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica.
OCCORRENTE: costume da bagno, crema solare, telo, ciabatte, braccioli (se necessari), un cambio di abiti.

Informativa sul trattamento dei dati, Termini, Condizioni e Liberatorie:

Si informa che ai sensi della L. 196/2003, che il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alle 
pratiche amministrative per l'iscrizione alle Settimane Verdi dell'Agriturismo Ca' Isotta ed alle attività ad esse correlate e 
conseguenti. Io sottoscritto genitore (o chi ne fa le veci) dell'iscritto alle Settimane Verdi, dichiaro di autorizzare 
l'Agriturismo Cà Isotta all'uso di materiale audiovisivo, testimonianze e foto delle attività per fini didattici, divulgativi e 
pubblicitari, di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati personali in 
relazione alle attività di gestione del servizio, ai sensi del D.Lgs 196/2003. Firmando il presente modulo, autorizzo 
l'Agriturismo Ca' Isotta all'impiego del materiale audiovisivo raccolto nelle Settimane Verdi nel suo sito internet 
www.caisotta.it, nelle sue brochure e nella sua pubblicità anche in siti pubblici (es.facebook). Inoltre lo autorizzo all'utilizzo 
dei dati e dei contatti da me forniti, per l'invio di comunicazioni attinenti alle attività dell'Agriturismo e della Fattoria 
Didattica. Do inoltre il mio consenso agli operatori di Ca' Isotta al trasporto di mio figlio/a (o di chi faccio le veci) su 
autovettura per spostarsi dal parcheggio della Chiesa di Zappolino a Ca' Isotta e viceversa, e anche per raggiungere i luoghi 
nei quali verranno svolte attività didattiche e ricreative.
L'Agriturismo Ca' Isotta si riserva la decisione finale per l'accettazione o meno del bambino alle Settimane Verdi. Le quote 
anticipate non sono rimborsabili. In caso il bambino sia impossibilitato ad usufruire del servizio acquistato per motivi di 
salute certificati dal medico curante, l'Agriturismo Ca' Isotta dà la possibilità di spostare la presenza del bambino ad una 
settimana successiva dello stesso anno (2017), ad eccezione del turno L.   
FIRMA per l'iscrizione del bambino,
 per presa visione ed accettazione di quanto sopra esposto: _______________________________________


