
PERIODO FREQUENZA 
____ N° Settimane frequentate Da ___________ a ______________ 

  frequentate Da ___________ a ______________ 

□ ½ GIORNATA   □ PASTO □ MATTINO  □ POMERIGGIO   

□ USCITA INTERMEDIA  □ GIORNATA INTERA 

□ ALTRO (SPECIFICARE) ___________________________________________________ 

ACCONTI VERSATI 
1. Acconto data _____________________  € __________________________ 

2. Acconto data _____________________  € __________________________ 

3. Acconto data _____________________  € __________________________ 

4. Acconto data _____________________  € __________________________ 

5. Acconto data _____________________  € __________________________ 

RESIDUO A SALDO ____________________________________________________ 

SALDO ______________________________________________________________ 

ACCONTI VERSATI 

□ UFFICIO  note ______________________________________________ 

□ BONIFICO note ______________________________________________ 

□ PRESSO I CENTRI note ______________________________________________ 

□ CONTANTI/ASS. note ______________________________________________ 
 

□ Gratuità con modello ISEE    

 □ Sì □  No  
CONTRIBUTO TOT € ____________,___    

□  Coop Alleanza 3.0 

□ Sì □  No  
CONTRIBUTO TOT € ____________,___ 

PASTI  □ Sì □  No  

SE Sì n. (PECIFICARE) _____________ 

PASTI  □ Sì □  No  

SE Sì n. (PECIFICARE) _____________ 
Note ____________________________ 
_________________________________ 

% di sconto ______________________ 
_________________________________ 

□ Politiche sociali (CON CERTIFICAZIONE) 25 % sconto UISP      □ Sì   □  No 

 
COMITATO TERRITORIALE RIMINI 

 
 

 
CENTRO RICREATIVO ESTIVO 

UISP Comitato Territoriale Rimini 
Stagione estiva 2019 

 
 

CENTRO:  □Alba Adriatica   □Flavia Casadei  □Villaggio Nuovo 

 
SCHEDA ISCRIZIONE 

 
COGNOME __________________________________________________________ 
(Del bambino) 

NOME   __________________________________________________________ 

 
 
 

RECAPITI TELEFONICI 
Abitazione __________________________________________________________ 

Cell. Padre__________________________________________________________ 

Cell. Madre__________________________________________________________ 

Altri parenti _________________________________________________________ 
(Specificare parentela) 

 

 

 
 



Il sottoscritto/a ______________________________________________________ 

□ genitore  □ tutore del/della bambino/a  richiede l’iscrizione presso il Centro 

Ricreativo Estivo UISP Rimini per il minore Nome ____________________________ 

e Cognome __________________________________________________________ 

Data di nascita (gg/mm/aaaa)________________ Luogo _____________________ 

Residenza in via ___________________________________________ n. _________ 

Comune  _________________________________ CAP___________ Prov._______ 

Attività sportive svolte _________________________________________________ 

Allergie_____________________________________________________________ 

Note _______________________________________________________________ 

Cognome e nome Padre _______________________________________________ 

Cognome e nome Madre _______________________________________________ 

Certificato idoneità alla pratica sportiva non agonistica  □ SI  □ NO   

Certificazione AUSL presentate □ SI  □ NO   

Voucher Coop Alleanza 3.0 consegnato (presentare copia badge) □ SI  □ NO   

Voucher politiche sociali consegnato □ SI  □ NO   

Copia documento □ SI  □ NO   

 
DIVISA: 
CONSEGNATO: 

□ CAPPELLINO □ T-SHIRT □ ZAINETTO □ SACCA  

NON CONSEGNATO:  
□ CAPPELLINO □ T-SHIRT □ ZAINETTO □ SACCA  

AUTORIZZAZIONI 
(contrassegnare le autorizzazioni che interessano) 

□ AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare alle uscite previste COME da progetto a piedi, 
navetta UISP, con mezzi privati, e/o pubblici. 

□ AUTORIZZO mio/a figlio/a, maggiore i 9 anni, a non frequentare la lezione di nuoto.  

□ AUTORIZZO l’uso di immagini fotografiche e/o video di mio/a figlia ai fini delle attività 
interne del Centro Estivo realizzati come documentario/diario delle attività.  

□  DICHIARO che mio/a figlio/a necessita di diete particolari certificate 

□  DICHIARO che mio/a figlio/a non possiede certificazioni rilasciate dall’azienda AUSL  

□  DICHIARO di aver ricevuto la modulistica informatica relativa a idoneità alla pratica 
sportiva/alimenti portati da casa/ somministrazione dei farmaci/ regolamento CRE 

□ DICHIARO che mio/a figlio/a entrerà al Centro Estivo entro le ore 8,45 e non sarà 
accompagnato/a dai genitori o famigliari.  

□ AUTORIZZO che mio/a figlio/a uscirà dal Centro Estivo senza il ritiro da parte dei 
genitori o familiari nei giorni_________________________ alle ore ________________  

□  DELEGO al ritiro di mio/a figlio/a i signori (specificare il nome e cognome e grado di 
parentela o familiarità) 
 Cognome e Nome  Grado di parentela 

 1) __________________________  __________________________________  

2) _____________________ _____ __________________________________  

3) _____________________ _____ __________________________________  

4) _____________________ _____ __________________________________  

Rimini, ______________  Firma genitore ________________________________  

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 
Il trattamento dei dati personali conferiti alla UISP viene effettuato nel rispetto della tutela della 
riservatezza degli interessati, per gli scopi e nelle modalità di seguito evidenziate. Agli interessati sono 
riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003, ivi incluso il diritto a vedere aggiornati i propri 
dati e ad opporsi ad un loro eventuale utilizzo a fini commerciali. Titolare del trattamento dei dati è 
UISP Nazionale, Largo Nino Franchellucci, 73, 00155 Roma. Il trattamento da parte delle articolazioni 
territoriali e dagli organismi UISP avviene nel rispetto di quanto indicato dalla legge, dalla presente 
informativa e dai regolamenti interni UISP. 

 □ DO IL CONSENSO   □ NEGO IL CONSENSO  
Presta il suo consenso per il trattamento dei dati giudiziari e sensibili necessari per lo 
svolgimento delle operazioni indicate ai punti a,b,c e d del 2° punto dell’informativa in 
riferimento all’oggetto e finalità del trattamento?  

 □ DO IL CONSENSO  □ NEGO IL CONSENSO 
Presta il suo consenso per la Modalità di trattamento dei dati personali per le finalità 
nell’ambito indicato nel punto 3 dell’informativa?  

 □ DO IL CONSENSO □ NEGO IL CONSENSO  

Rimini, ______________  Firma genitore ________________________________ 


