SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
SUMMER CAMP “ENGLISH STORY TELLING” 2022
Nome
(bambino/a)………………………………………………………………………………………………………
Cognome…………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo ……………………………………………………………………………………..Cap .....................
Città …………………………………………………………………Prov………………………………………
nato a………………………………………………….il………………………….età………………………….
Nome e cognome genitori………………………………………………………………………………………
Telefono (casa) ................................. Telefono (lavoro) …………………………………………………….
cellulare mamma…………………………………………cellulare papà……………………………………..
email………………………………………………………………………………………………………………
eventuali intolleranze alimentari ……………………………………………………………………………….
eventuali allergie ………………………………………………………………………………………………..
Desidero iscrivere mio figlio/a alle seguenti settimane:

MATTINA
(8:30/13:00)

POMERIGGIO
(15:00/18:00)

1° SETTIMANA
13/17 GIUGNO 2022

2° SETTIMANA
20/24GIUGNO 2022

3° SETTIMANA
27/1LUGLIO 2022

DOVE:
Il campo estivo si svolgerà in Via Carraccia, 112 (AMILCARE), Civita Castellana VT
COSTO:
Il costo per ogni settimana di campo estivo è di €55,00 per la mattina, €40,00 per il
pomeriggio. Chi decidesse di fare sia mattina che pomeriggio avrà uno sconto sul prezzo
finale.

Via Don G. Minzoni, 2 - 01033 Civita Castellana VT Tel. 0761.971043 – 327.1626367 - 3392480384 www.queensenglishlab.com Mail: queensenglishlab
@gmail.com

Il costo dell’iscrizione è di €15,00 e comprende Assicurazione e Tesseramento
* La Queen’s English Lab. si riserva eccezionalmente il diritto di annullare il campo estivo qualora non si raggiungesse il numero
minimo di partecipanti ( minimo 15 iscritti per settimana o in caso di nuove disposizioni legate al Covid19. In questo caso la quota
versata verrà completamente rimborsata).

Civita Castellana li ........ / ........ / ................

FIRMA

PROTEZIONE DEI DATI
Dopo essere stato informato in merito all’utilizzo dei miei dati personali, ai sensi della legge n. 675/1996
e del d.l.s. n. 196/2003, do il mio consenso al loro trattamento, finalizzato al conseguimento degli scopi
statutari dell’associazione.

Civita Castellana li ........ / ........ / ................

FIRMA

Liberatoria per l’effettuazione di fotografie, registrazioni, filmati e materiale con immagini in
generale.
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________ genitore di
___________________________________________ in base al D.lgs n. 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali)
□ dà il consenso
□ non dà il consenso

per l’effettuazione e l’utilizzo di fotografie e video contenenti l'immagine, il nome e la voce del
proprio figlio/a/i, realizzati in occasione del campus estivo. Le immagini e le riprese audio-video
potranno essere pubblicate sul sito web e su tutti i canali di cui si serve la scuola per le proprie
finalità di promozione e comunicazione.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.

Civita Castellana li ........ / ........ / ................

FIRMA
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