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MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPUS ESTIVO MULTISPORT di 

AICS Comitato Provinciale Firenze APS 
Impianto sportivo Cerreti, viale Manfredo Fanti 18, Firenze 

 

 

 

 

Il Sottoscritto (padre/tutore del minore)___________________________________ 

nato   ____________________________    prov.____il      ______________________ 

C.F.  ________________________________________________________________     

residente_____________________________________________________________ 

prov.  _______    via   ________________________________________   nr.  ______  

CAP. _____________    

 

 

La sottoscritta (madre/tutore del minore)__________________________________ 

nata   ____________________________    prov.____il      ______________________ 

C.F.  ________________________________________________________________     

residente_____________________________________________________________ 

prov.  _______    via   ________________________________________   nr.  ______  

CAP. _____________    
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CHIEDONO 

 

L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a al CAMPUS ESTIVO MULTISPORT di AICS 
Comitato Provinciale Di Firenze APS 
 
Per eventuali comunicazioni, segnala i seguenti recapiti: 

cell. (padre)          _______________________________________________ 

cell. (madre)         _______________________________________________ 

cell. (nonno/a)      _______________________________________________ 

indirizzo    _____________________________________________________ 

e-mail.   ________________________________________________________ 

 
DATI DEL MINORE  

 

Cognome     ____________________________________  

Nome           ____________________________________ 

Nato/a il      ____________________________________   

A    ___________________________________________ 

C.F.     _________________________________________ 

 
DATI DEL MINORE  

 

Cognome     ____________________________________  

Nome           ____________________________________ 

Nato/a il      ____________________________________   

A    ___________________________________________ 

C.F.     _________________________________________ 
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 PRANZO INCLUSO  

 

MERENDA INCLUSA  

 

 

Intolleranze alimentari o allergie   

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Problemi rilevanti di salute o allergie  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Assunzione di farmaci in orari coincidenti a quelli del campus  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Altre informazioni 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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QUOTE SETTIMANALI E ABBONAMENTI (Quota assicurativa compresa) 

SETTIMANA 3-5 ANNI 6-14 ANNI 

QUOTA 1 SETTIMANA   € 170   € 140 

QUOTA 2 SETTIMANE   € 340   € 280 

QUOTA 3 SETTIMANE    € 504   € 430 

QUOTA 4 SETTIMANE   € 612   € 512 

QUOTA 5 SETTIMANE   € 720   € 600 

QUOTA 6 SETTIMANE   € 810   € 672 

 Dalla 7°settimana prezzo di€ 80 alla settimana  

 

N.B. PER IL SECONDO FIGLIO 20% DI SCONTO SULLA QUOTA BASE  

 

“I CAMPUS SARANNO ATTIVATI CON UN MINIMO DI 10 ISCRITTI A 

SETTIMANA” 

 
RIFERIMENTI BANCARI  
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE 1803  
CIN A - ABI J01030.6 – CAB 02800.1 – C/C 20137,39  
CODICE IBAN: IT46J0103002803000002013739  
INTESTATO AD AICS COMITATO PROVINCIALE DI 
FIRENZE APS 
 

mailto:info@aicsfirenze.net
http://www.aicsfirenze.net/


 

Sede legale Via Luigi La Vista 1/B – 50133 - Firenze 
Tel. 055561172/3     Fax 0555001056     info@aicsfirenze.net     www.aicsfirenze.net  

Codice Fiscale 80026410482     Partita Iva 04652060486 
 

5 

 

 

Informativa e privacy 

Il sottoscritto/la sottoscritta  
esercente la potestà genitoriale ai sensi degli artt.10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto 
d’autore e ai sensi del Reg.  UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, con la presente   

□AUTORIZZANO                                
  
L’AICS COMITATO PROVINCIALE DI FIRENZE APS all’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle 
immagini riprese sia da fotografi che dal personale autorizzato durante, eventi organizzati dall’associazione, aventi ad 
oggetto la visione dei risultati e il lavoro dell’associazione, che potrebbero eventualmente ritrarre o contenere 
l’immagine del minore ________________________________  
  
Si rende noto che ogni addetto che per conto dell’associazione effettueranno foto o video saranno nominati responsabili 
del trattamento e di conseguenza responsabilizzati sulla diffusione o utilizzo non consentito.  
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera corretta e 
conforme alla legge.  
Le fotografie potranno essere utilizzate sul sito www.aicsfirenze.net, sui propri canali social network e su qualsiasi altro 
mezzo di diffusione a scopo promozionale di diretta gestione. L’associazione non risponde di eventuali usi non consentiti 
ed autorizzati anche se riconducibili.  
Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che ne pregiudicano l’onore, la reputazione ed il decoro della persona, ai sensi 
dell’art.97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.  
La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso, garantendo di avere letto presente, 
di conoscere i riferimenti normativi ivi contenuti, di averne compreso il contenuto e di avere il diritto e la titolarità 
personale per sottoscrivere la presente.  
Il genitore o il tutore legale, firmando detta informativa dichiarano di avere al titolarità per apporre detto consenso ai 
sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000  
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 15 del Regolamento 
UE 679/2016: conferma l’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per 
esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento. Le richieste dovranno pervenire 
all’indirizzo info@aicsfirenze.net.  
  
  
Firenze li__________________________                                                In fede: il padre/il tutore legale del minore  
                                                                                                                   

 _______________________________ 
                                       

 

 
                                                                                                                           In fede: la madre/il tutore legale del minore 
                                                                                                                          
                                                                                                                   

     _______________________________ 
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