
 

 

 

MODULO ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI  

DATI DEL MINORE/I   

Nome________________________________Cognome_____________________________________ 

Data di nascita __________ Residente in _______________________________________________ 

Allergie/patologie/terapie farmacologiche da segnalare: 

_____________________________________________________________________________________ 

Portatore di Handicap □ SI’ □ NO 

DATI DEL GENITORE/ RESPONSABILE 

Nome ____________________________ Cognome ________________________________________ 

Data di nascita____________________ Residente in______________________________________ 

Contatti_____________________________________E-Mail___________________________________ 

Persone autorizzate dal genitore ad accompagnare/prelevare il  minore durante il centro 

estivo:   

1) _______________________________________________________________  

2) _______________________________________________________________  

3) _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Acquapark Fontevivola  

Sp 82 strada Fontevivola, 01015 Sutri (VT) 

 

www.acquaparkfontevivola.it 

info@acquaparkfontevivola.it 

320 929 6414 



CALENDARIO CENTRO ESTIVO 2019    

GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 

□ 10/06 – 14/06 

□ 17/06 – 21/06 

□ 24/06 – 28/06 

□ 01/07 – 05/07 

□ 08/07 – 12/07 

□ 15/07 – 19/07 

□ 22/07 – 26/07 

□ 29/07 – 02/08 

□ 05/08-09/08 

□ 19/08-23/08 

□ 26/08-30/08 

□ 02/09-06/09 

□ 09/09-13/09 

 

COSA PORTARE:  

ZAINO CON CAMBIO COMPLETO, ASCIUGAMANO/accappatoio, UN PAIO DI SCARPE DA 

GINNASTICA, CIABATTE PER LA PISCINA, CREMA SOLARE, quota per la merenda al chiosco 

(facoltativa) 0,50 cent. per la doccia calda (facoltativo). 

DIVIETO ASSOLUTO DI CELLULARI, VIDEOGAME, CARTE, ecc. 

BARRARE SOLO NEL CASO DI ASSENZA DI CERTIFICATO MEDICO □ Dichiaro, sotto la mia 

responsabilità, che il minore è di sana e robusta costituzione.   

PAGAMENTO • CONTANTI presso i nostri uffici• ASSEGNO CIRCOLARE intestato a FONTE 

VILLAGE S.R.L. • BONIFICO BANCARIO A FONTE VILLAGE S.R.L 

IT92M0877873240000000335606, SPECIFICARE SEMPRE : nome e cognome del minore e 

periodo, es: “Mario Rossi, acconto /saldo centro estivo 2018 settimana dal 11 al 15 

giugno”. 

DOVE SIAMO & CONTATTI  

Acquapark Fontevivola, SP 82 Strada Fontevivola, Sutri (VT)  

Cell. 3209296414 - E-mail: acquapark.fontevivola@gmail.com   

PRIVACY  

□ Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 2016/679 per inserimento 

dati, indagini di mercato e offerte commerciali attraverso canali tradizionali e nuovi 

media (telefonate promozionali, sms, newsletter, ecc.)  

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
 

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dallo Staff durante 

l’attività di centro estivo, con la presente: 
AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 

immagini sul sito internet di ACQUAPARK FONTEVIVOLA sui social network (ed in particolare sulla pagina 

Facebook ACQUAPARK FONTEVIVOLA), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 

autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello stesso e prende atto che 

la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 

inviare via posta comune o e-mail. 

☐  presto il consenso   ☐  nego il consenso 

Luogo e Data                                                                                                            FIRMA  

_____________                                                                                                    _________________ 


