
 

ISCRIZIONE ATTIVITA’ ESTIVE 2020 

 
  

Il /la sottoscritto/a ___________________________________________________Nato il _____ / _____  / _____ 

a____________________________ Prov. ______Cod. Fisc _____________________________________________ 

 

Genitore del bimbo/a _______________________________________________________________ 

Codice Fiscale (del bambino) ____   ____   ____  ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____    

 

Residente in__________________ via_____________________________________ Cap.___________ 

Nato il _____ / _____ / ________ a_________________________________________ Prov. _______ 

E-mail ______________________________________________________ 

Cell. mamma ______________________________Cell.papà___________________________________ 

Certificato medico valido fino al    ___________________________________ 
 

 
*Il servizio verrà garantito al raggiungimento di un minimo di partecipanti necessario per costituire un gruppo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Facciamo presente che la caparra NON equivale all’iscrizione che si riterrà efettuata solo al saldo totale dell’importo dovuto, 
che deve avvenire entro il lunedì della settimana precedente alla prima settimana riservata.  
 

ALLERGIE ED INTOLLERANZE ALIMENTARI  
 
 
 
 

NOTE   
 
 
 
 
 

 

 
 

 Settimana Costo sconto Caparra confirmatoria Saldo in data 

1°    €  

2°      

3°      

4°      

5°      

6°      

7°      

8°      

9°      

10°      



 
 
L’iscrizione _______________________________________________________________- presuppone il tesseramento al CSI (Centro Sportivo Italiano) ente di 
promozione sportiva riconosciuto dal Coni. 
Accettazione specifiche delle condizioni generali di abbonamento: 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., nonché ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. 206/2005, dichiaro di aver preso 
visione e piena conoscenza delle allegate Condizioni Generali di cui al presente Modulo d’iscrizione/Richiesta di Abbonamento e di 
averle pienamente comprese e di accettarne tutte le disposizioni. 
 Genova, ___________________________                         Firma del genitore ___________________________________________                                                       

 
 

CONDIZIONI GENERALI  

RICHIESTA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 D.lgs n. 196 del 2003) 

CONDIZIONI GENERALI 

1. L’iscritto si impegna a corrispondere per intero la quota di iscrizione stabilita nel contratto, secondo le modalità ivi indicate o prefissate, anche nel caso 
in cui dovesse rimanere assente od interrompere temporaneamente la frequenza per qualsiasi motivo non dipendente dalla Società, senza poter 
addurre alcune giustificazione che ne esenti dal pagamento o comporti richiesta di rimborsi o riduzioni di sorta. La Società potrà a suo insindacabile 
giudizio concedere eccezionalmente recuperi in caso di assenza forzata, da valutare al momento della richiesta. In ogni caso la caparra confirmatoria 
NON VERRA’ RIMBORSATA. 

2. La Società non gestisce servizio di custodia dei beni o valori e pertanto non risponde della sottrazione, perdita o deterioramento di qualsiasi oggetto 
portato dagli iscritti nei locali della Società, neppure se posto all’interno dell’armadietto/spogliatoio/zaino personale. Inoltre, in conseguenza delle  

nuove normative anti COV  è vietsto portare giochi elettronici, telefonini e oggetti da casa (salvo quelli da noi espicitamente indicati). In ogni caso la 
Coop Sort Service Family  SSdrl non risponde della sottrazione, perdita, rottura o deterioramento di qualsiasi oggetto portato dagli iscritti nei locali della 
Società, neppure se posto all’interno dell’armadietto/spogliatoio/zaino personale.  Si consiglia di non fornire ai ragazzi troppi soldi. 

3. Per l’accesso e la frequenza alle attività ed ai servizi della Società, così come previsto per la partecipazione a qualunque corso, è OBBLIGATORIO il 
benestare del medico sportivo/pediatra. La visita medica, effettuata in locali interni alla Società con relativo benestare rilasciato da qualunque medico 
in detti locali o anche al di fuori di essi, non implica comunque assunzione alcuna di responsabilità da parte della Società. 

4. Tutti i danni alle strutture o beni della Società, anche se nell’esercizio di attività svolte con gli istruttori/educatori, saranno a carico di chi li avrà 
cagionati. 

5. La Società ha un’ampia facoltà di modificare a suo piacimento le strutture o le suddivisioni interne oltre che sostituire le attrezzature o i macchinari 
usati nei diversi settori. Questo per ottenere un costante adeguamento della Società stessa ai suoi fini istituzionali ed alla generale evoluzione 
tecnologica. La Società può inoltre modificare liberamente gli orari di apertura o di chiusura dell’impianto, spostare gli orari dei corsi, ridurre le ore 
dedicate all’accoglienza clienti/front office e ciò senza alcun onere verso l’iscritto frequentatore. 

6. Per motivi di forza maggiore e non dipendenti dalla Società, la stessa può trasferire l’attività e/o cessarla. Nel caso di cui sopra nulla è dovuto per intero 
o in parte della quota versata dall’iscritto alla Società. 

7. In seguito alle recenti normative in ambito COV 19, oltre al presente regolamento, verrà richiesto di accettare e firmare un “accordo tra ente gestore, 
personale e genitori”, la cui accettazione e firma sarà condizione necessaria per poter partecipare all’attività. 

8. Con la firma in calce alle presenti “CONDIZIONI GENERALI” E “REGOLAMENTO”, l’iscritto approva espressamente impegnandosi a rispettarle e 
prendendo atto che una loro mancata osservazione può comportare il diritto per la Società di recedere dal contratto dietro comunicazione scritta 
motivata e senza alcun onere di risarcimento o rimborso della quota pagata. 

Letto, approvato e sottoscritto. Per i minori occorre la firma di un genitore o di chi ne fa le veci 

FIRMA______________________________________________________________________ 
In particolare si approvano specificatamente ai sensi degli art.  1341, 1342 c.c le clausole 1) impegno alla corresponsione dell’intera quota; 2) assenza obbligo di custodia; 
3)obbligatorietà del certificato medico; 4) facoltà della Società di modifiche sia strutturali che di servizio; 6) cause di forza maggiore; 7) Accordo tra ente gestore, personale 
e genitori”. 

 

Io sottoscritto/a, 
(nome e cognome)  ________________________________________________________________ 

❏ in proprio 

❏ in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale esclusiva 

❏ in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale unitamente a 
 

(nome e cognome del secondo genitore) ____________________________________________ 
del minore (nome e cognome) _______________________________________________________ 
dichiaro di aver ricevuto e compreso l’informativa che precede sul trattamento dei dati personali da ………………………………………………….. e in merito al 
consenso al trattamento per le seguenti finalità: 
- comunicazioni promozionali e marketing da parte della Società: 

❏ do il consenso  

❏ non do il consenso 
 
- comunicazioni promozionali e marketing da parte di Soggetti partner esterni: 

❏ do il consenso  

❏ non do il consenso 
 

- profilazione da parte della Società: 

❏ do il consenso  

❏ non do il consenso 
 

- profilazione da parte di Soggetti partner esterni: 

❏ do il consenso  



❏ non do il consenso 
 
 
 
Genova, li ______________________    Firma _____________________________ 
     
       Firma _____________________________ 
 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e ai sensi degli artt. 96 e 97 L. 633/41, autorizzo Coop Sort Service Family  SSdrl e i suoi 

Partner all’utilizzo, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle mie immagini, video e registrazioni audio, sul sito internet della Società, sui social 
network, su carta stampata e/o con qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché la conservazione di foto, audio e video stessi nei propri archivi informatici, a 
titolo gratuito, senza limiti di tempo, salvo revoca, e dichiaro di essere consapevole che le finalità di tali trattamenti sono meramente di carattere informativo 
ed eventualmente promozionale. 
 
Genova, lì ___________________            Firma_________________________________      
      
                    Firma_________________________________ 

 



POR FSE Liguria 2014 -2020 – Asse 2 “Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 
compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale” “VOUCHER CENTRI ESTIVI 2020 - EMERGENZA 
COVID19” - DELEGA (compilarne una per ciascun figlio) 

 

 

                                                                             
POR FSE Liguria 2014 -2020 – Asse 2  

“Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 
compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale”                 

“VOUCHER CENTRI ESTIVI 2020 - EMERGENZA COVID19” 

DELEGA                                                                                                                            
(compilarne una per ciascun figlio) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________(Comune di nascita)  Prov.__________________________ in  

data______________Località estera di nascita:_______________ Stato estero di nascita _______________ 

cittadinanza________________________ 

• residente in ________________________________ Comune di residenza __________________ 

Provincia di residenza_________________ Stato estero di residenza_______________________  

Località estera di residenza __________________________  

• domiciliato in __________________________ Comune di domicilio _________________________  

Provincia di domicilio ___________________ Stato estero di domicilio____________________    

Località estera di domicilio _____________________________ 

codice fiscale __________________________________ telefono __________________________________  

e mail_______________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, all’uopo consapevole che la dichiarazione 
mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445, e comportano l’applicazione delle conseguenti sanzioni penali 

• di delegare il soggetto erogatore del servizio a presentare domanda sull’Avviso  “VOUCHER CENTRI 
ESTIVI 2020 - EMERGENZA COVID19 a valere sui fondi POR FSE Liguria 2014 -2020 – Asse 2 “Il 
miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e 
cure sanitarie d'interesse generale” in nome e per conto del dichiarante; 
 



POR FSE Liguria 2014 -2020 – Asse 2 “Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 
compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale” “VOUCHER CENTRI ESTIVI 2020 - EMERGENZA 
COVID19” - DELEGA (compilarne una per ciascun figlio) 

 
• di trovarsi nella seguente situazione lavorativa 

(BARRARE UNA SOLA CASELLA TRA LE SEGUENTI): 

Tempo pieno 

Part time superiore al 50% 

Part time inferiore o pari al 50% 

Cassa integrazione entro il 50% dell’orario di lavoro 

Cassa integrazione superiore al 50% dell’orario di lavoro 

Non occupato 

 

• che il minorenne ha codice fiscale ________________________ è nato in data ________________ 
e fruisce dei seguenti servizi del soggetto erogatore : 
(BARRARE UNA SOLA CASELLA TRA LE SEGUENTI): 

attività ludico-ricreative per i bambini e gli adolescenti, da ricondurre sotto la definizione di “centri 
estivi”; 
 
attività organizzate per i bambini e gli adolescenti nel contesto di parchi e giardini o luoghi similari 
(fattorie didattiche, ecc.). 
 

per un numero di settimane pari a _____________ 
 

• nella composizione del nucleo familiare vi sono presenti altri minori entro i 14 anni 
(BARRARE UNA SOLA CASELLA TRA LE SEGUENTI): 

SI 

NO 

• che il minorenne, fruitore dei servizi del soggetto erogatore, è disabile in situazione di gravità 
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 
(BARRARE UNA SOLA CASELLA TRA LE SEGUENTI): 

SI 

NO 

 
• che l’altro genitore (qualora facente parte dello stesso nucleo familiare) 

__________________________________________________________(inserire nome e cognome) 
con codice fiscale____________________________si trova nella seguente situazione lavorativa 
DA COMPILARE SOLAMENTE SE NON SI TRATTA DI NUCLEO MONOGENITORIALE 
(BARRARE UNA SOLA CASELLA TRA LE SEGUENTI): 

Tempo pieno 

Part time superiore al 50% 



POR FSE Liguria 2014 -2020 – Asse 2 “Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 
compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale” “VOUCHER CENTRI ESTIVI 2020 - EMERGENZA 
COVID19” - DELEGA (compilarne una per ciascun figlio) 

 
Part time inferiore o pari al 50% 

Cassa integrazione entro il 50% dell’orario di lavoro 

Cassa integrazione superiore al 50% dell’orario di lavoro 

Non occupato 

 

DICHIARA INOLTRE 

• di aver il seguente Titolo di studio  
 (BARRARE UNA SOLA CASELLA TRA LE SEGUENTI) 

nessun titolo; 

licenza elementare/attestato di valutazione finale ; 

licenza media/avviamento professionale; 

titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non 
permette l'accesso all'università: 

diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l'accesso all'università; 

qualifica professionale regionale post-diploma, certificato di specializzazione tecnica 
superiore (IFTS); 

diploma di tecnico superiore (ITS) ; 

laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM); 

laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 
anni), diploma accademico di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, 
Accademia d arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento; 

laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 
anni), diploma accademico di II livello; 

titolo di dottore di ricerca; 

 
• di essere in una delle seguenti Condizioni del mercato di lavoro in ingresso 

(BARRARE UNA SOLA CASELLA TRA LE SEGUENTI) 

non dichiarato; 

in cerca di prima occupazione; 

lavoratori autonomi; 

lavoratori alle dipendenze a tempo indeterminato; 



POR FSE Liguria 2014 -2020 – Asse 2 “Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 
compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale” “VOUCHER CENTRI ESTIVI 2020 - EMERGENZA 
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lavoratori part time, stagionali e/o sottoccupati; 

CIG; 

lavoratori precari; 

apprendisti; 

disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità; 

studente; 

inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio 
di leva o servizio civile, in altra condizione; 

• di aver effettuato la ricerca del lavoro per una Durata ricerca pari a 
(BARRARE UNA SOLA CASELLA TRA LE SEGUENTI) 

fino a 6 mesi ( <= 6); 

da 6 mesi a 12 mesi; 

da 12 mesi e oltre (>12); 

non disponibile; 

• di aver il seguente tipo di Svantaggio 
(BARRARE UNA SOLA CASELLA TRA LE SEGUENTI) 

Nessuna tipologia di vulnerabilità; 

Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico; 

Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico; 

Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo); 

Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo); 

Persona disabile; 

Migrante o di origine straniera; 

Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom); 

Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore); 

Tossicodipendente/ex tossicodipendente; 

Detenuto/ex detenuto; 

Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento; 

Senza dimora e colpito da esclusione abitativa; 



POR FSE Liguria 2014 -2020 – Asse 2 “Il miglioramento dell'accesso a servizi accessibili, sostenibili e di qualità, 
compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale” “VOUCHER CENTRI ESTIVI 2020 - EMERGENZA 
COVID19” - DELEGA (compilarne una per ciascun figlio) 

 
Altro tipo di vulnerabilità 

Si rifiuta di fornire informazioni; 

 

• che l’altro genitore (qualora facente parte dello stesso nucleo familiare) ha il seguente Titolo di 
studio  
DA COMPILARE SOLAMENTE SE NON SI TRATTA DI NUCLEO MONOGENITORIALE 
(BARRARE UNA SOLA CASELLA TRA LE SEGUENTI) 

nessun titolo; 

licenza elementare/attestato di valutazione finale ; 

licenza media/avviamento professionale; 

titolo di istruzione secondaria di II grado (scolastica o formazione professionale) che non 
permette l'accesso all'università: 

diploma di istruzione secondaria di II grado che permette l'accesso all'università; 

qualifica professionale regionale post-diploma, certificato di specializzazione tecnica 
superiore (IFTS); 

diploma di tecnico superiore (ITS) ; 

laurea di I livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di I livello (AFAM); 

laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 
anni), diploma accademico di II livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, 
Accademia d arte drammatica o di danza, ISIAE vecchio ordinamento; 

laurea magistrale/specialistica di II livello, diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 
anni), diploma accademico di II livello; 

titolo di dottore di ricerca; 

 
• che l’altro genitore (qualora facente parte dello stesso nucleo familiare) è in una delle seguenti 

Condizioni del mercato di lavoro in ingresso 
DA COMPILARE SOLAMENTE SE NON SI TRATTA DI NUCLEO MONOGENITORIALE  
(BARRARE UNA SOLA CASELLA TRA LE SEGUENTI) 

non dichiarato; 

in cerca di prima occupazione; 

lavoratori autonomi; 

lavoratori alle dipendenze a tempo indeterminato; 
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lavoratori part time, stagionali e/o sottoccupati; 

CIG; 

lavoratori precari; 

apprendisti; 

disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o iscritto alle liste di mobilità; 

studente; 

inattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirato/a dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio 
di leva o servizio civile, in altra condizione; 

• che l’altro genitore (qualora facente parte dello stesso nucleo familiare) ha effettuato la ricerca 
del lavoro per una Durata ricerca pari a 
DA COMPILARE SOLAMENTE SE NON SI TRATTA DI NUCLEO MONOGENITORIALE  
(BARRARE UNA SOLA CASELLA TRA LE SEGUENTI) 

fino a 6 mesi ( <= 6); 

da 6 mesi a 12 mesi; 

da 12 mesi e oltre (>12); 

non disponibile; 

• che l’altro genitore (qualora facente parte dello stesso nucleo familiare)  ha il seguente tipo di 
Svantaggio 
DA COMPILARE SOLAMENTE SE NON SI TRATTA DI NUCLEO MONOGENITORIALE  
(BARRARE UNA SOLA CASELLA TRA LE SEGUENTI) 

Nessuna tipologia di vulnerabilità; 

Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico; 

Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico; 

Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo); 

Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componente adulti nel nucleo); 

Persona disabile; 

Migrante o di origine straniera; 

Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom); 

Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore); 

Tossicodipendente/ex tossicodipendente; 
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Detenuto/ex detenuto; 

Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento; 

Senza dimora e colpito da esclusione abitativa; 

Altro tipo di vulnerabilità 

Si rifiuta di fornire informazioni; 

 

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali si prega di far riferimento all’allegato all’Avviso 
“INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” relativo all’informativa sulla Privacy 

 

 

 

       Firma del richiedente 

        ________________________________ 

 

Firma dell’altro genitore  
(qualora nello stesso nucleo familiare) 

 
        __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 allegare documento di riconoscimento in 
corso di validità  (per entrambi i genitori qualora facenti parte dello stesso nucleo familiare) 


