
 

RitorniAMO 

“RitorniAMO Insieme 2020

 

Io sottoscritto _______________________________residente in Via_________________________ 

Città___________________________CAP_____Prov.___email_____________________________ 

Recapiti telefonici__________________________________________________________________ 

In qualità di genitore o tutore di______________________________________________________ 

Nato a_________________________il_______________________________ Nato 

a_________________________il_______________________________ 

L’iscrizione e la partecipazione di/dei mio/miei figlio/a/i___________________________________ 

alle attività educative e ricreative di cui 

Centri Estivi “RitorniAMO insieme 2020

di aver fornito tutti i dati necessari per la sicurezza del proprio figlio. Esonero gli organizzatori dalla 

responsabilità per i danni causati al bambino al di fuori delle attività del campo. Si autorizza, inoltre, il 

trattamento dei dati personali sensibi

per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti. Autorizzo altresì 

riprese video-fotografiche di mio figlio

progetto “RitorniAMO insieme 2020

Mi impegno, inoltre, a comunicare giornalmente l’assenza di temperatura superiore ai 37,5 gradi

l’assenza di contatt

Arvalia Nuoto Lamezia S.S.D. A.r.l. Unipersonale, via G. De Sensi, snc, 88046 Lamezia Terme 

Tel 0968434832    mail: arvalianuotolamezia@gmail.com

COMPUS ESTIVO 

RitorniAMO Insieme 2020

CAMPUS ESTIVO 

“RitorniAMO Insieme 2020” 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

_______________________________residente in Via_________________________ 

Città___________________________CAP_____Prov.___email_____________________________ 

Recapiti telefonici__________________________________________________________________ 

In qualità di genitore o tutore di______________________________________________________ 

Nato a_________________________il_______________________________ Nato 

a_________________________il_______________________________  

AUTORIZZO  

L’iscrizione e la partecipazione di/dei mio/miei figlio/a/i___________________________________ 

alle attività educative e ricreative di cui ai 

RitorniAMO insieme 2020” promossi da Arvalia Nuoto Lamezia

 

DICHIARO 

di aver fornito tutti i dati necessari per la sicurezza del proprio figlio. Esonero gli organizzatori dalla 

responsabilità per i danni causati al bambino al di fuori delle attività del campo. Si autorizza, inoltre, il 

trattamento dei dati personali sensibili in base alle norme vigenti della privacy e si impegna a comunicare 

per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti. Autorizzo altresì 

i mio figlio limitatamente all’uso delle stesse ai fini della promozione del 

RitorniAMO insieme 2020”.  

impegno, inoltre, a comunicare giornalmente l’assenza di temperatura superiore ai 37,5 gradi

l’assenza di contatti con persone positive al Covid-19.  

 

 

 

Arvalia Nuoto Lamezia S.S.D. A.r.l. Unipersonale, via G. De Sensi, snc, 88046 Lamezia Terme 

Tel 0968434832    mail: arvalianuotolamezia@gmail.com 

nsieme 2020 

_______________________________residente in Via_________________________  

Città___________________________CAP_____Prov.___email_____________________________  

Recapiti telefonici__________________________________________________________________  

In qualità di genitore o tutore di______________________________________________________  

Nato a_________________________il_______________________________ Nato 

L’iscrizione e la partecipazione di/dei mio/miei figlio/a/i___________________________________  

” promossi da Arvalia Nuoto Lamezia 

di aver fornito tutti i dati necessari per la sicurezza del proprio figlio. Esonero gli organizzatori dalla 

responsabilità per i danni causati al bambino al di fuori delle attività del campo. Si autorizza, inoltre, il 

li in base alle norme vigenti della privacy e si impegna a comunicare 

per iscritto ogni eventuale correzione, integrazione e/o aggiornamento dei dati forniti. Autorizzo altresì 

fini della promozione del 

impegno, inoltre, a comunicare giornalmente l’assenza di temperatura superiore ai 37,5 gradi e 

Arvalia Nuoto Lamezia S.S.D. A.r.l. Unipersonale, via G. De Sensi, snc, 88046 Lamezia Terme  

 



 

 

 

 

COMUNICO 

  

Allergie varie…………………………………………………………………………………………………………………………………  

Altre segnalazioni…………………………………..………………………………………………………………………………….  

� Iscrizione settimanale 8:00 – 13:00  

� Iscrizione mensile 8:00 – 13:00  

 

 

 

 

L’iscrizione può essere inviata via e-mail all’indirizzo: segreteriaarvalia@gmail.com e si potrà 

procedere al pagamento della quota direttamente in segreteria. 

  

  

Lamezia Terme, lì                                                                                 Firma del genitore o del tutore  

  

  

 

 

 

Arvalia Nuoto Lamezia S.S.D. A.r.l. Unipersonale, via G. De Sensi, snc, 88046 Lamezia Terme  

Tel 0968434832 mail: arvalianuotolamezia@gmail.com 


