
Pagina | 1  
 

 
Società Cooperativa Sociale Eliante Onlus 
Via San Vittore, 49 - 20123 –Milano (MI)      

 
         

ESTATE AL PARCO 2022 

MODULO D’ISCRIZIONE alle settimane estive 2002 al Parco Monte Barro  
 

Il presente modulo va inviato compilato e firmato in ogni parte all’indirizzo educazione@eliante.it 
Compilare una scheda per ogni bambina o bambino partecipante 

 
 

Cognome e nome…………………………………………………………….……………..       Data di nascita: ……………………… 

 

Indirizzo: Via …………………………………………………..… Comune: ………….…………………………………… CAP …………….. 

 

Cognome e nome dei genitori: …………………………………………………  // …………………............................................ 

 

Telefono di entrambi i genitori:  M .……………..………..…………..……...       P …………………..…….…………………………. 

 

Eventuale altro numero di telefono per recapito immediato: …………………………………………………………………… 

 

Indirizzo e-mail per invio comunicazioni : …………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Nome e codice fiscale della persona a cui sarà intestata la fattura 
(Obbligatorio in caso di richiesta di fattura) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

Data                               Firma del genitore o di chi esercita la potestà  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:educazione@eliante.it
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TABELLA DEI COSTI – PER LE MODALITA’ DI PAGAMENTO VEDI PAGINA 3 

 
Per ottenere il totale da versare 

• BARRARE IL TURNO O I TURNI SCELTI NELLA PRIMA COLONNA  
 

• RIPORTARE NELLE CASELLE VUOTE GLI IMPORTI RELATIVI  
 

• CALCOLARE IL TOTALE E RIPORTARLO NELL’ULTIMA COLONNA 
 

La voce “scontata” considera che   
nel caso di più fratelli/sorelle iscritti, ogni partecipante dopo il primo avrà una riduzione di 20 euro 

nel caso d’iscrizione a due o più turni, ogni settimana dopo la prima gode di una riduzione di 20 euro 
 

 

TURNI DATE 

Residente 
a Galbiate 

intera 
110 € 

Residente 
a Galbiate 
scontata 

90 € 

Residente 
Comune 
del Parco 

intera 
140 € 

Residente 
Comune 
del Parco 
scontata 

120 € 

Residente 
altro 

Comune 
intera 
160 € 

Residente 
altro 

Comune 
scontata 

140 € 

 

 
 

TOTALE  
 

€ ……… 

 1 

 
13/6 - 17/6       

 2 

 
20/6 - 24/6 

      

 3 

 
27/6 - 1/07 

      

 4 

 
4/7 - 8/07 

      

 5 

 
11/7- 15/07 

      

 6 

 
18/7 – 22/7       

 7 

 
25/7 - 29/7       

 8 

 
1/8 - 5/8       

 9 

 
28/8 - 2/9       

 10 

 
05/9 - 9/9       

 

I Comuni del Parco sono, oltre a Galbiate: Lecco, Malgrate, Valmadrera, Oggiono, Garlate, Pescate 

ORARIO DI ARRIVO SCELTO (indicativo, necessario per gestire gli ingressi evitando affollamento) 

                                                    8.10                                                                       8.20 

 

 

SEGNALAZIONI 
Le segnalazioni che seguono possono contenere dati sensibili che saranno trattati nel rispetto delle norme sulla privacy richiamate più avanti 

 
Eventuali allergie (alimentari, inalatorie, farmacologiche, ecc.); prescrizioni particolari, esigenze o richieste particolari.  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Altri problemi o difficoltà  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
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AUTORIZZAZIONI E DELEGHE  
 

Per le attività e le escursioni  
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………autorizza il/la proprio figlio/a (minore) ………………………………………….  
a partecipare a tutte le attività e a tutte le escursioni organizzate nell’ambito delle settimane estive.  
 
Firma del genitore o di chi esercita la potestà .............................................. 

 

Per le uscite al termine del Centro Estivo 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………autorizza il/la proprio/a figlio/a (minore) …………………………………………   
ad uscire dal Centro estivo al termine delle attività: 
 
□  solo accompagnato da un genitore (allegare fotocopia del documento d’identità) 
 
□  accompagnato dal/dalla signor/a 
(nome e ruolo) ……………………………………………….  
(nome e ruolo) ……………………………………………….. 
(nome e ruolo) ……………………………………………….. 
(nome e ruolo) ……………………………………………….. 
 
Per ognuna delle persone indicate allegare fotocopia del documento d’identità 
 
□  in autonomia, tornando a casa a piedi. In questo caso allega documento di autorizzazione specifico (da 
richiedere, oppure scaricare dal sito)  
 
Firma del genitore o di chi esercita la potestà .............................................. 

 

Liberatoria per riprese fotografiche 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. autorizza il personale del centro estivo gestito dalla Cooperativa 
Eliante a scattare fotografie e a fare riprese video al/alla proprio/a figlio/a  (al minore) ………………………………………………. 
durante le attività educative del servizio, al fine esclusivo di documentare l’attività svolta attraverso siti web, volantini 
o altre pubblicazioni della Cooperativa Sociale Eliante realizzati senza fini di lucro. Alcune immagini potranno essere 
cedute gratuitamente e su richiesta al solo Comune di Galbiate o al Parco Monte Barro per usi di documentazione e 
promozione senza fini di lucro. 
 
Firma del genitore o di chi esercita la potestà  .............................................. 
 
In caso di autorizzazione negata:  

 NON AUTORIZZO                             firma ……………………..……………………….. 

 
NOTA INFORMATIVA e PAGAMENTI 

 
- La settimana di Centro estivo sarà organizzata solo al raggiungimento di un minimo di 12 iscritti 
 
- Il pagamento per l’iscrizione al Centro estivo può essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto   

 
IBAN    IT 57 L 05696 52110 000003298X76 

 
c/o Banca Popolare di Sondrio filiale di Chiavenna, intestato a Cooperativa Eliante, con causale  “Nome e Cognome del 
bambino, Centri Estivi 2022,  n. turno”.  
IMPORTANTE: nel caso di bonifico bancario Indicare nella causale anche: nome, cognome, indirizzo e Codice fiscale 
della persona a cui dovrà essere intestata la fattura.  
 
- L’iscrizione ai turni scelti sarà inizialmente confermata via e-mai e sarà considerata effettiva solo al momento del 

versamento della quota corrispondente. 
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- Saranno rimborsate eventuali somme già versate solo nel caso in cui la rinuncia al turno pervenga alla 
cooperativa per iscritto almeno una settimana prima dell’inizio del turno al quale si intende rinunciare. In ogni 
caso la cooperativa tratterrà l’importo di 20€ per coprire le spese amministrative sostenute. 

 
- Se l’annullamento sarà dovuto a cause di forza maggiore come, ad esempio, l’improvvisa messa in quarantena per 

Covid del partecipante, sarà rimborsata l’intera somma eventualmente versata per l’iscrizione al turno. 
 
- Se l’annullamento del turno avverrà da parte della Cooperativa Eliante sarà rimborsata l’intera somma 

eventualmente versata per l’iscrizione al turno. 
 
- Non saranno corrisposti rimborsi in nessun’altra circostanza, nemmeno in caso di assenza di uno più giorni nel 

corso della settimana di Centro estivo.  
 
- Nel caso di danni intenzionali e non accidentali alle strutture e/o ai locali della sede che ospita il Centro, la 

Cooperativa Eliante potrà addebitare alle famiglie eventuali costi rilevati dal proprietario dei locali.  
 
- Si consiglia di non portare giochi, telefonini o simili e altri oggetti non essenziali allo svolgimento del Centro estivo.  

 
- La Cooperativa Eliante non risponde di eventuali perdite, danneggiamenti o furti di oggetti portati al Centro estivo 

dai partecipanti.   
 

- Alcuni giorni prima dell’inizio del Centro estivo i partecipanti potranno ricevere, se necessario, eventuali 
aggiornamenti relativi alla norme anti Covid-19 vigenti. 
 

- Per facilitare l’eventuale reperimento immediato di un genitore o altra persona da contattare nei giorni del Centro 
estivo, si consiglia di compilare con attenzione la prima pagina di questo modulo.    
 

- Eliante è assicurata RCT e infortuni con polizza CAES ASSICURAZIONI. La copertura assicurativa non sussiste per i 
trasferimenti o i viaggi effettuati con mezzo proprio, altrui, privato o pubblico. 

 
- Per eventuali osservazioni, suggerimenti, reclami gli utenti possono rivolgersi direttamente agli animatori e/o 

coordinatori delle attività del Centro estivo, oppure contattare la segreteria organizzativa al numero 366.2380659 
oppure all’indirizzo e-mail: educazione@eliante.it. Gli stessi recapiti possono essere utilizzati per comunicazioni 
circa i pagamenti, le iscrizioni o i cambi di turno. 

 
- INFORMATIVA EMERGENZA COVID-19: tutte le informazioni sono fornite nel programma e nel protocollo 

scaricabile dal sito Internet www.parcomontebarro.it 
 

   
Per presa visione 
 
Data …………………………………     Firma del genitore o di chi esercita la potestà .............................................. 

 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Io sottoscritto/sottoscritta ____________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal 
titolare e pubblicate sul sito Internet www.parcomontebarro.it, in relazione alle finalità, ai modi e ai diritti connessi 
con il trattamento dei miei dati sensibili, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.lgs. 196/03 e del GDPR 2018 
(nuovo Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali, 2016/679), in qualità di interessato: 
                    
 do il consenso 
 
all’intero trattamento dei dati sensibili forniti necessari per l’erogazione del servizio di Centro Estivo 2022 secondo 
quanto contenuto nell’informativa di seguito fornita ai sensi dell’art. 7 del citato decreto 196/03. 
 
Data  ____________            Firma del genitore o di chi esercita la potestà           ________________________________ 
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