
25-26-27 Febbraio 2013  

MADRE PADRE 

Cognome/Nome  

Cellulare  

Altri recapiti

E-mail  

Codice fiscale 

Delegati accompagnamento  se diversi dai genitori

Cognome/Nome                                                                                                                             Recapito telefonico   

 all'utilizzo da parte di CREDA onlus di immagini realizzate nel corso delle giornate di attività per la 
realizzazione di opuscoli e pubblicazioni atti a promuovere le attività CREDA onlus 

Cognome Nome Data nascita

Via Cap Comune

Allerg/intoll. alimentari

Altre allerg/intoll. 

Precauz/attenzioni

Acconsento al trattamento dei dati personali nell'ambito delle finalità citate nell'informativa 
ex. art. 13 D.L.gs 196/03 

Modalità di iscrizione 
1. prenotazione telefonica 039360367 lun-ven h. 9-13 
2. entro 3 gg pagamento tramite bonifico IBAN IT 05 D050 1801 6000 0000 0117 384 
3. invio scheda + ricevuta pagamento a territorio@creda.it  o via fax 039362127 

Regolamento 
Art.1 Per partecipare occorre sottoscrivere e inviare alla segreteria CREDA onlus: la presente scheda di iscrizione, la ricevuta di pagamento. Il contratto di 
iscrizione si considera concluso all'atto del versamento della quota di iscrizione. 
  
Art.2 La quota di iscrizione riportata sul volantino di presentazione comprende: assicurazione individuale infortuni ed RC, materiali, personale educativo (1 
educatore ogni 10-15 bambini), attività ludico educative, due merende.   
  
Art.3 E' compito del genitore segnalare tramite la presente scheda l'esistenza di particolari intolleranze o allergie alimentari. I genitori sono tenuti a comunicare 
tempestivamente eventuali modifiche alla scheda.  
  
Art.4 L'iscritto può esercitare diritto di recesso dall'iscrizione entro il termine di 10 gg lavorativi dalla conclusione del contratto di iscrizione senza alcuna penalità. 
Ciò implica la restituzione da parte di CREDA onlus dell'intera quota di iscrizione versata.    
  
Art.5 Per esercitare il diritto di recesso dall'iscrizione è necessario inviare una comunicazione scritta alla sede di CREDA onlus entro il termine di cui all'Art. 5.   
  
Art.6 Gli staff possono somministrare medicinali al partecipante solo dietro presentazione di precisa delega sottoscritta dal genitore/tutore.   
  
Art.7 Durante l'attività l'accompagnamento/ritiro del partecipante presso la struttura ospitante è a carico dei genitori/tutori negli orari riportati nella scheda  di 
presentazione. La deroga in caso eccezionale a tali orari è da concordare preventivamente con il coordinatore di settimana.   
  
Art.8 Affinché sia garantita la sicurezza del minore, il genitore/tutore/delegato all'accompagnamento del minore è tenuto a firmare in uscita l'apposito registro.   
  
Art.9 I genitori possono autorizzare altra persona ad accompagnare/riprendere il minore segnalando i nominativi nella presente scheda. All'atto del ritiro/
accompagnamento i delegati devono essere muniti di documento d'identità.   
  
Art.10 Ciascun partecipante deve essere dotato dell' attrezzatura personale come specificatamente indicato nell'informativa inviata agli iscritti dalla segreteria 
CREDA onlus.   
 

Firma______________________________________________________

Firma______________________________________________________

Firma______________________________________________________

CREDA onlus cascina Mulini Asciutti Parco di Monza Monza (MB) CF 94518970150 PI 02045030968 T 039360367 www.creda.it

Ho preso visione e sottoscrivo il presente regolamento

acconsento non acconsento

Barrare il giorno/i scelto/i

lunedì 25 febbraio 2013martedì 26 febbraio mercoledì 27 febbraio

http://www.creda.it/wp-content/uploads/2013/02/informativaprivacy.pdf

Microsoft Word -  Idee per la Primavera CREDA onlus_scheda prenotazione.doc
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Cellulare  
Altri recapiti
E-mail  
Codice fiscale 
Delegati accompagnamento  se diversi dai genitori
Cognome/Nome                                                                                                                             Recapito telefonico   
 all'utilizzo da parte di CREDA onlus di immagini realizzate nel corso delle giornate di attività per la realizzazione di opuscoli e pubblicazioni atti a promuovere le attività CREDA onlus   
Acconsento al trattamento dei dati personali nell'ambito delle finalità citate nell'informativa 
ex. art. 13 D.L.gs 196/03  
Modalità di iscrizione
1. prenotazione telefonica 039360367 lun-ven h. 9-13
2. entro 3 gg pagamento tramite bonifico IBAN IT 05 D050 1801 6000 0000 0117 384
3. invio scheda + ricevuta pagamento a territorio@creda.it  o via fax 039362127 
Regolamento
Art.1 Per partecipare occorre sottoscrivere e inviare alla segreteria CREDA onlus: la presente scheda di iscrizione, la ricevuta di pagamento. Il contratto di iscrizione si considera concluso all'atto del versamento della quota di iscrizione.
 
Art.2 La quota di iscrizione riportata sul volantino di presentazione comprende: assicurazione individuale infortuni ed RC, materiali, personale educativo (1 educatore ogni 10-15 bambini), attività ludico educative, due merende.  
 
Art.3 E' compito del genitore segnalare tramite la presente scheda l'esistenza di particolari intolleranze o allergie alimentari. I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente eventuali modifiche alla scheda. 
 
Art.4 L'iscritto può esercitare diritto di recesso dall'iscrizione entro il termine di 10 gg lavorativi dalla conclusione del contratto di iscrizione senza alcuna penalità. Ciò implica la restituzione da parte di CREDA onlus dell'intera quota di iscrizione versata.   
 
Art.5 Per esercitare il diritto di recesso dall'iscrizione è necessario inviare una comunicazione scritta alla sede di CREDA onlus entro il termine di cui all'Art. 5.  
 
Art.6 Gli staff possono somministrare medicinali al partecipante solo dietro presentazione di precisa delega sottoscritta dal genitore/tutore.  
 
Art.7 Durante l'attività l'accompagnamento/ritiro del partecipante presso la struttura ospitante è a carico dei genitori/tutori negli orari riportati nella scheda  di presentazione. La deroga in caso eccezionale a tali orari è da concordare preventivamente con il coordinatore di settimana.  
 
Art.8 Affinché sia garantita la sicurezza del minore, il genitore/tutore/delegato all'accompagnamento del minore è tenuto a firmare in uscita l'apposito registro.  
 
Art.9 I genitori possono autorizzare altra persona ad accompagnare/riprendere il minore segnalando i nominativi nella presente scheda. All'atto del ritiro/accompagnamento i delegati devono essere muniti di documento d'identità.  
 
Art.10 Ciascun partecipante deve essere dotato dell' attrezzatura personale come specificatamente indicato nell'informativa inviata agli iscritti dalla segreteria CREDA onlus.  
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