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ISCRIZIONE CRE di MEDOLAGO 2022 “BATTICUORE” 
 

Modulo da inviare compilato (con ricevuta pagamento, autorizzazioni e tessera vaccinazioni)  

al seguente indirizzo e-mail: cre2022medolago@gmail.com 

                                                  Entro martedì 28 giugno 2022 
 

II / La Sottoscritto/a............................................................ in qualità di ................................................................ 

II / La Sottoscritto/a ............................................................ in qualità di ................................................................ 

(indicare entrambi i genitori) 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE DI: 

DATI DEL BAMBINO/A 

 

NOME E COGNOME  

NATO/A A e  DATA DI NASCITA  

CHE HA FREQUENTATO LA SCUOLA DI  

RESIDENTE NEL PAESE DI   

VIA e n° CIVICO  

CODICE FISCALE   

RECAPITO TELEFONICO  

ALTRO RECAPITO TELEFONICO DI RISERVA  

INDIRIZZO E-MAIL  

 

 

Il/la bambino/a ha allergie alimentari/farmacologiche, potrebbe avere la necessità di farmaci salvavita o altro 

di cui è necessario che il personale sia preventivamente informato?     In caso di risposta affermativa indicare 

le informazioni necessarie. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o Si 
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o No 

 

 

Il/la bambino/a è diversamente abile con certificazione?   (In caso di risposta affermativa allegarne copia) 

o Si 

o No 

 

Il/la bambino/a è affiancato da una figura educativa durante l’attività scolastica? In caso affermativo per 

quante ore settimanali ? 

o   Si: ore settimanali ……………………………………………. 

o  No 

Barrare il/i periodo/i d’interesse: 

 

 

 

SETTIMANA/E DI INTERESSE  

(BARRARE CON UNA X) 

Settimana dal 04/07/22 al 08/07/22  

Settimana dal 11/07/22 al 15/07/22  

Settimana dal 18/07/22 al 22/07/22  

Settimana dal 25/07/22 al 29/07/22  

 

 

MATTINA E POMERIGGIO 

dalle 8.30 alle 18.00   

dal lunedì al venerdì con 

pasto incluso  

        € 30 settimana residenti a Medolago 

        € 35 settimana non residenti a Medolago 

        € 25 settimana sconto fratelli solo per 

residenti a  Medolago 

 

SOLO MATTINA   

dalle 8.30 alle 13.00   

dal lunedì al venerdì con 

pasto incluso  

        € 20 settimana residenti a Medolago 

        € 25 settimana non residenti a Medolago 

        € 15 settimana sconto fratelli solo per 

residenti a  Medolago 

 

SOLO POMERIGGIO 

dalle 13.30 alle 18.00   

dal lunedì al venerdì 

SENZA pasto     

         €15 settimana residenti a Medolago 

        € 20 settimana non residenti a Medolago 

        € 10 settimana sconto fratelli solo per 

residenti a  Medolago 

 TOTALE da PAGARE          €________ 

 

Inoltre, per coprire spese di materiale o altri eventuali costi, ci sarà un’unica quota di iscrizione di 15 € 
per bambino/a, da versare il primo giorno, all’ingresso del CRE. La quota non varia al variare delle 
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settimane di iscrizione. 
Le tariffe non includono i costi per gite e attività esterne. Queste verranno pagate in seguito, 
direttamente in sede del CRE. 
 
 
 
 
CON BONIFICO BANCARIO INTESTATO A : COMUNE DI MEDOLAGO  
IBAN: IT 90 N 08899 53610 000000470074 
CAUSALE: NOME COGNOME BAMBINO – N° DI SETTIMANE – INDICAZIONE RESIDENTE O NON 
RESIDENTE 

 

 Si chiede di allegare al modulo d’iscrizione:  

- ricevuta di pagamento 

- tessera delle vaccinazioni  

- tutte le autorizzazioni riportate di seguito (informativa riguardante privacy, delega a 

terzi, autorizzazione foto/video, autorizzazione uscite)  

 

 

 

 

 

         DATA           FIRMA di entrambi i genitori 

 

 
  

…………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

Medolago,   

………………………….. 
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AUTORIZZAZIONI: 

 

 INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO PER LA 

PROTEZIONE DEI DATI 2016/679  

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 il Comune di Medolago informa che i suoi dati 

personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite, e 

precisamente, per l’iscrizione e l’aggiornamento della banca dati , per erogare il servizio richiesto 

e/o a dare riscontro alla Sua comunicazione, che potrà essere effettuata sia con strumenti elettronici 

sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire 

per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono 

state raccolte in relazione all’obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti 

dalla Pubblica Amministrazione, con modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 

medesimi ed ogni altro diritto a Lei spettante. 

  

All’uopo specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate per prevenire 

la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Il Responsabile dello specifico 

trattamento dei Suoi dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il Responsabile del Settore 

Funzione Servizi Sociali , con sede in Medolago, P.zza L. Marcoli, n. 2, tel. 035/4948810 int.4, e-

mail servizi.sociali@comune.medolago.bg.it - PEC comune.medolago.bg@halleycert.it, al quale 

potrà rivolgersi per l’esercizio dei diritti dell’interessato. Il Comune di Medolago ha nominato il 

Responsabile della Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati, i cui contatti sono i seguenti: GRC Team s.r.l. Via Sigismondi n. 40 – 24018 

Villa d’Almè (Bg)  – telefono: 035/636029- e-mail : dpo@comune.medolago.bg.it 

 

 

Medolago, ____________    Firma___________________________ 

 

AUTORIZZAZIONE A TERZI 
 

IO SOTTOSCRITTO/A 

_____________________________________________________________________ 

 

GENITORE 

DI____________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZO LE SEGUENTI PERSONE DI MIA CONOSCENZA (inserire nome e numero 

documento) 

 

1._____________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________ 

 

4._____________________________________________________________________________________ 

 

mailto:dpo@comune.medolago.bg.it
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5._____________________________________________________________________________________ 

 

 

A SOSTITUIRE LA MIA PRESENZA PRESSO LA SEDE DEL CRE, QUALORA FOSSI IMPOSSIBILITATO/A  

A ESSERE PRESENTE ALLA CHIUSURA QUOTIDIANA DEL SERVIZIO E A PRENDERMI CARICO DEL 

BAMBINO/A. 

 

 

DATA _____________________________                                          FIRMA DEI GENITORI    

        

         _____________________________ 

 

_____________________________ 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE A RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE 

 

IO SOTTOSCRITTO/A 

______________________________________________________________________ 

 

GENITORE 

DI_____________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZO IL PERSONALE DEL CRE A FILMARE O FOTOGRAFARE MIO/A FIGLIO/A A SCOPO 

DIDATTICO/DOCUMENTATIVO DURANTE LE ORE DI ATTIVITA’ DEL SERVIZIO. 

 

 

DATA _____________________________            FIRMA DEI GENITORI  

          

         _____________________________ 

 

_____________________________ 

 
 

AUTORIZZAZIONE USCITE 
 

Con la presente io sottoscritto/a …………………………………………………….  

autorizzo mio/a figlio/a ………………………………………………………………... 

a partecipare alle uscite sul territorio che si terranno durante le settimane di servizio (non 

comprese nel prezzo della quota settimanale). 

 

Firma dei genitori 

……………….…………………………. 

…………………………………………. 
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