
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO RICREATIVO DIURNO 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

padre-madre-altro.…………………………………………………………………………………………………………………………… 

del minore 

CHIEDE 

1. che il proprio bambino sia ammesso a frequentare, in qualità di socio,  

il C.R.D. del Comune di …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

presso la Scuola ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

PERIODO SCELTO: 

N°SETTIMANE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DAL………………………………………………………………………………………..AL…………………………………………………………………………..……. 

Fratello/sorella………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

iscritto c/o CRD…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. l’adesione del proprio bambino a Socio di Airone Associazione. 

Il genitore del bambino dichiara che: 

 il bambino è affetto da allergia    

 

se SI a cosa…………………………………………………………………………………………………………(allegare certificato) 

 

SI 

 

NO 

il bambino durante l’anno scolastico ha un supporto educativo 

         

 

se SI indicare numero di ore……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                                                    

 

 

SI 

 

 

NO 

 il bambino ha controllo sfinterico  

 
SI NO 

 

COGNOME(bambino) NOME(bambino) 

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 

CODICE 

FISCALE 

                

VIA 

LOCALITA’ CAP PROVINCIA 

SCUOLA DI PROVENIENZA 



Il genitore del bambino autorizza: 

1. A partecipare ad uscite programmate dal C.R.D. per gite/piscina senza alcun costo aggiuntivo 

crocettare le gite a cui si intende partecipare: 

o 13/06 Parco acquatico “Acquaworld” 

o 21/06 Parco acquatica “AQUANEVA”  - Inzago  

o 27/06 Parco acquatico “Acquaworld”  

o 02/07 PARCO ASTRONOMICO “ LA TORRE DEL SOLE” - Brembate Sopra 

o 11/07 Parco acquatico “Acquaworld” 

o 19/07 Scuderia Il Picchio – Merate  

o 25/07 Parco acquatico “Acquaworld” 

 

SI 

 

NO 

2. Ad inserire l’immagine del proprio figlio nei cd rom, registrazioni DVD, sito internet 

dell’associazione e pagina Facebook, e fotografie relative alle iniziative, uscite ed attività 

varie svolte durante i  C.R.D.                                                                                             

 

 

SI 

 

 

NO 

3. L’uscita giornaliera  del proprio figlio, da solo, nell’orario di uscita  del C.R.D. sollevando Airone 

Associazione ed i suoi educatori da ogni responsabilità  SI  NO       

 

SI NO 

In caso di risposta NO alla domanda 3.    
AUTORIZZA 

al ritiro del minore del le seguenti persone: 

 

Nome………………………………………………………Cognome……………………………………………………….Carta d’Identità n°………………………………………… 

 

Nome………………………………………………………Cognome……………………………………………………….Carta d’Identità n°………………………………………… 

 

Nome………………………………………………………Cognome……………………………………………………….Carta d’Identità n°………………………………………… 

 

Nome………………………………………………………Cognome……………………………………………………….Carta d’Identità n°………………………………………… 

NUMERI DI TELEFONO UTILI PER CHIMARE IN CASO DI NECESSITA’ 

 

Padre – fisso……………………………………………………………..mobile…………………………………………..……………….lavoro……………………………………….………… 

 

Madre –fisso…………………………………………………………….mobile…………………………………………………………….lavoro…………………………………………………. 

 

……………………..….fisso……………………………..………….mobile…………………………………………….………….lavoro……………………………………………… 

 

……………………..….fisso………………………………………….mobile……………………………………………………….lavoro………………………………………………  
 Indicare il proprio indirizzo di posta elettronica per avvisi e comunicazioni con l’associazione 

 

 

 

Il sottoscritto genitore 

CERTIFICA 

1.Che è stato informato riguardo alla convocazione dell’assemblea ordinaria di Airone A.S.D. la quale verrà convocata a mezzo di sito web www.aironeassociazione.it e comunicata tramite 

indirizzo di posta elettronica dell’associato (segnalato in precedenza). 

Qualora l’utente non disponesse del servizio internet, le varie comunicazioni verranno inviate tramite posta ordinaria o fax almeno 30 giorni prima della convocazione.  

 

2.Di venire a conoscenza che qualunque comunicazione ed informazione riguardante Airone Associazione sarà consultabile attraverso il suo sito web. 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, relativa alla tutela dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati qui riportati, ai fini del solo rapporto associativo con Airone 

Associazione.1 
 

Data  e firma………………………………………………………………………………………………  

                                                           

1
Modalità del trattamento e periodo di conservazione 

Il trattamento avverrà mediante strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, in forma automatizzata e/o manuale, con logiche strettamente correlate 
alle finalità sopra indicate e adottando le opportune misure di sicurezza. 
I dati saranno conservati fino a quando Lei non revocherà il consenso e comunque per  un  periodo  di  tempo  non superiore a quello 
necessario  agli  scopi  per  i  quali  essi  sono  stati  raccolti o successivamente trattati. 

 

                              


