
SCHEDA DI ADESIONE agri- settimane 2019 
 

 RIVOLTI AI BAMBINI dai 3 ai 6 anni  
 

RESIDENTE   NON RESIDENTE FREQUENTANTE MATERNA DI DARDAGO N °___    NON RESIDENTE N °___     
 

Compilazione da parte della fattoria al momento del ritiro 
 

Con la presente il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ il ________________________ Residente a _______________________________ 

in via _________________________________________________ n. _______Tel. n. _________________________________________ 

 
dichiara 

che il proprio/a figlio/a________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________________ il _______________________________________ 

residente a _____________________________________________________________________________________________________ 

Le comunicazioni non verranno gestite in modo cartaceo (salvo esigenze particolari )ma divulgate attraverso 

 e mail_______________________________          whatsApp________________ 

PER FREQUENTARE LE AGRI- SETTIMANE È NECESSARIO IL VACCINO ANTITETANO, IN CASO CONTRARIO SI 

DECLINA L’AZIENDA DA OGNI RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI INFEZIONE 
 

Data_____________________                                               firma__________________________  

     
 

SCHEDA MEDICA 

Allergie (piante, insetti, cibi, …)                                                          SI                 NO 

Se si, a cosa________________________________________________________________________________________________ 

 

Intolleranze alimentari…)                                                                   SI                 NO 

Se si, a cosa________________________________________________________________________________________________ 

 

Farmaci presi quotidianamente (antibiotici, …)                                   SI                 NO 

Se si, a cosa________________________________________________________________________________________________ 

 

PERSONE AUTORIZZATE A RITIRARE IL BAMBINO PRESSO LA SEDE DELLA FATTORIA DIDATTICA  
 

nominativo_________________________________________________________telefono____________________ 

nominativo_________________________________________________________telefono____________________ 

AUTORIZZO: 

 

 la partecipazione del /la figlio/figlia alle attività ricreative e di animazione che verranno organizzate alle 
uscite didattiche proposte in pulmino oppure a piedi  

  autorizzo  non autorizzo 

 la video/foto ripresa del/la figlio/figlia , singolarmente o in gruppo, durante le attività ludico creative, 
l’eventuale divulgazione di suddetto materiale alle famiglie dei bambini iscritti alle settimane dei punti verdi 

estivi 2019 

  autorizzo  non autorizzo 

 la video/foto ripresa del/la figlio/figlia , singolarmente o in gruppo, durante le attività ludico creative 
           per pubblicare su eventuale materiale pubblicitario o sito aziendale 

  autorizzo  non autorizzo 

 
 
 

Budoia, _______________                                                     Firma di entrambi i genitori 

 

 

                                                 
                                                                                     ______________________ 
                                                                                                                                                                        

 
 



 
Informativa all’interessato 

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 si informano i Signori Clienti che i dati forniti saranno utilizzati dal titolare per le 
finalità qui di seguito descritte: 

1. eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del 
contratto, a specifiche richieste dell'interessato; 

2. adempiere agli obblighi fiscali e contabili previsti dalla Legge; 

3. adempiere in generale agli obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria; 

4. iscrizione alla newsletter per inviare comunicazioni periodiche sugli eventi e i nuovi servizi della società agricola i grani 
s.s. fattoria didattica e sociale ortogoloso agli indirizzi di posta elettronica del cliente. 

I dati forniti saranno trattati con e senza l’ausilio di strumenti informatici. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali correlati, ed il mancato 
conferimento può determinare l’impossibilità di instaurare o proseguire correttamente il rapporto contrattuale medesimo. Per la 

finalità di cui al punto 4 il consenso è revocabile in ogni momento senza particolari formalità. 

I dati da Lei forniti potranno essere esclusivamente conosciuti dai dipendenti e collaboratori della società agricola i grani s.s. 
specificatamente autorizzati a trattare tali dati in qualità di incaricati e/o responsabili al trattamento. Tali soggetti sono tenuti al 
segreto e alla riservatezza anche sulla base di apposito regolamento interno. 

I dati strettamente necessari alle operazioni contabili e finanziarie potranno essere comunicati ad un professionista esterno di 
fiducia. Inoltre i dati raccolti potranno essere comunicati alle assicurazioni (per la gestione di eventuali rischi assicurati), 
parrocchia, pubbliche amministrazioni competenti e ciò esclusivamente nell’ambito di perseguimento delle finalità su elencate. 
L’ambito di comunicazione è nazionale. In ogni caso i dati non saranno mai diffusi. 

Il titolare del trattamento è società agricola i grani s.s. con sede in Budoia, Via Pordenone 62 E mail 
amministrazione@ortogoloso.it In ogni momento potrà esercitare, senza particolari formalità, i Suoi diritti nei confronti del 
titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. Regolamento 679/16 UE, in particolare per ottenere la conferma dal titolare 
dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, per verificarne l’esattezza o chiederne 
l’integrazione, l’aggiornamento, la rettificazione, la cancellazione o per chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali o 
per manifestare l’opposizione al loro trattamento. Detti articoli prevedono inoltre il diritto dell’interessato di rivolgersi ad 
un’Autorità di controllo per la tutela dei propri diritti. 

CONSENSO - Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua firma in calce Lei dà atto che Le è stata rilasciata copia 
del presente documento. 

 

Data ……………     Firma ………………………  

 

Acconsento  Non acconsento 

A ricevere comunicazioni commerciali/ad iscrivermi alla newsletter 

 

Data ……………     Firma ………………………  

 

 

 

n° settimane 
 

 DAL 01 LUGLIO AL 05 LUGLIO                        DAL 08 LUGLIO AL12 LUGLIO       

 
 DAL15 LUGLIO AL 19 LUGLIO                        DAL 22 LUGLIO AL 26 LUGLIO 

                      
COSTO SETTIMANALE 30 EURO MEZZA GIORNATA     COSTO SETTIMANALE 45 EURO INTERA GIORNATA 
 

 pre o post accoglienza 5 euro                             mensa 5 euro 

 

Si richiede l’intero versamento al momento dell’iscrizione per i residenti, i non residenti pagheranno al momento 

della conferma del posto. 

 
Verrà data la precedenza in quest’ordine: 

Residenti nel comune di Budoia iscritti entro il  26 maggio 

Non residenti  nel comune ma frequentanti la scuola materna di Dardago  

Non residenti seguendo il numero della graduatoria segnato sulla scheda di iscrizione 

Max 30 posti disponibili 

SI RICHIEDE COPIA DEL CODICE FISCALE E COPIA LIBRETTO VACINAZIONI 


