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ATTIVITA’ DI INTERESSE  

□ SPAZIO LUDO (4-6 ANNI)  

□ VILLAGE GAMES (6-14 ANNI) 

□ SPIAGGIA DAY (6-14 ANNI) 

□ ESCURSIONI (15-17 ANNI) 
 

INOLTRE, AUTORIZZANO IL RITIRO DEL MINORE 

Potranno ritirare il minore le seguenti persone: 

1. ____________________________________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________________________________ 

Sottoscrivendo il presente modulo il genitore o il tutore legale del ragazzo/a dichiara di approvare ed osservare il regolamento del Donori 

Summer Camp 2021.  

Data ___________________ 

           Firma Madre  

            _______________________________ 

          Firma Padre 

            _______________________________ 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI BUONA SALUTE  

  

UTENTE 

Cognome: 

Nome: 

Nato/a a: il: 

MADRE 

Cognome: 

Nome: 

Nata a: il: 

Residente a: C.A.P.: in Via: N°: 

☎ Telefono:  Email:  

PADRE 

Cognome: 

Nome: 

Nato a: il: 

Residente a: C.A.P.: in Via: N°: 

☎ Telefono:  Email:  
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Il/la sottoscritto/a dichiara che il minore risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte durante la settimana 

di campo (attività ricreative e manuali, escursioni a piedi, attività sportiva d’equitazione, giochi all’aperto, come indicato nelle specifiche 

dell’attività) e che è stata/o sottoposta/o a tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge in base all'età.  

Segnalazioni  

o Allergie__________________________________________________________________________________  

o Intolleranze alimentari _____________________________________________________________________  

o Altri problemi di salute (fisici o psichici) di cui i genitori o tutori ritengono che gli educatori debbano essere a 

conoscenza_______________________________________________________________________________ 

  

Dichiara inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e solleva la Cooperativa Sociale Lago e Nuraghe da responsabilità derivanti da 

problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.  

Data ___________________ 

           Firma Madre  

            _______________________________ 

          Firma Padre 

            _______________________________ 

COMPORTAMENTO 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di sollevare i gestori del Summer Camp e il personale addetto all’organizzazione delle attività da qualsiasi 

responsabilità per gli eventuali incidenti, che possono capitare al minore fuori dall’area del campus. Dichiara inoltre, di assumersi le 

responsabilità derivanti da inosservanza da parte del minore, delle disposizioni impartite dagli educatori medesimi o da cause indipendenti 

dall’organizzazione, ivi compresi gli incidenti e gli infortuni connessi all’espletamento delle attività in cui vi sia dolo da parte del minore.  

Data ___________________ 

           Firma Madre  

            _______________________________ 

          Firma Padre 

            _______________________________ 

 LIBERATORIA FOTO 

Per esigenze didattiche, si chiede l’autorizzazione ad effettuare fotografie e riprese video al fine di illustrare le attività e i laboratori svolti in 
conformità al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). La documentazione potrà essere utilizzata per diffusione interna (cartelloni, visione filmati 
con le famiglie, esposizioni) ed esterna (brochure, progetti, bilancio sociale della cooperativa, materiale per Comune, convegni, mostre, iniziative 
per le famiglie, formazione). L’eventuale stampa del materiale fotografico verrà effettuata da fornitori esterni appositamente delegati.  

□ AUTORIZZO       

 

□ NON AUTORIZZO         Firma Madre  

            _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

          Firma Pad 


