Cognome ………………………………………………………… Nome……………………………………………………………………….…...
Nato/a …………………………………………………..………………Prov.……………………………….il ……………………………….….…
Cod. Fiscale …………………….…………………………………………………………

Genitore o Facente veci che autorizza:
Cognome ………………………………………………………… Nome………………………………………………………………………....…
Nato/a …………………………………………………..………………Prov.……………………………….il ………………………….….………
Cod. Fiscale …………………….…………………………………………………………
Indirizzo ………………………………………………………………………………………. Città ………………………………………………...
Telefono …………………………………………………………………….. e-mail ……………………………………………………………......
Telefoni di riferimento ……………………………… ; ……………………………………….. ; ………………………………………..…………
Essendo venuto a conoscenza delle attività svolte dalle vostre Associazioni per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari
della stessa,
CHIEDE
Di partecipare alle attività del “Tempo D’Estate”
DICHIARA
di essere stato messo a conoscenza delle attività che si svolgeranno e che il proprio figlio non presenta controindicazioni in atto alla pratica delle
suddette e di avere letto e di accettare espressamente il regolamento affisso all'interno dei locali dell'Associazione Arcaverde, esonerando da ogni
responsabilità civile e penale la predetta associazione per i danni eventualmente subiti dal proprio figlio, tranne le ipotesi di dolo o colpa grave previste
dall'art. 1229 c.c. , anche se causati da altri partecipanti alle attività ludico ricreative. Dichiara altresì di avere letto e accettato i termini, le condizioni
e le relative limitazioni assicurative.
AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C. SI APPROVA ESPRESSAMENTE LA CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’.

Palermo lì __________________________________

Firma
_________________________________________________

Prendo atto che i dati miei/di mio figlio saranno trattati, in forma manuale e/o automatizzata da parte del gestore quale indicato in epigrafe, titolare
del trattamento, ai fini dell’esecuzione del contratto e cioè per evadere la richiesta di iscrizione di mio/a figlio/a alle attività del “Tempo d’estate”.
Acconsento altresì al trattamento di dati personali miei/di mio figlio/a da parte del Gestore, e alla loro comunicazione a terzi per le seguenti ulteriori
finalità: elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato; inviare materiale pubblicitario e informativo; compiere attività diretta di vendita o di
collocamento di prodotti o servizi; inviare informazioni commerciali; effettuare comunicazioni commerciali interattive. I diritti di accesso ai dati previsti
dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 relativamente a tale ultima forma di trattamento dei dati possono essere esercitati presso l’associazione “Arcaverde”
con sede a Palermo in via Luigi Manfredi, 2/G-H. Cedo, a titolo gratuito, all’ Associazione “Arcaverde” e ai suoi aventi causa il diritto di utilizzare le
immagini filmate o fotografiche mie/ di mio figlio nell’ambito di filmati o di stampati aventi scopo informativo o pubblicitario relativi all’associazione.
Quanto sopra costituisce ovviamente una facoltà e non un obbligo a carico dell’associazione “Arcaverde” e dei suoi aventi causa.
Per prestazione del consenso: il/i Genitore/i ____________________________________________________

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCAVERDE ONLUS
Centro Socio – Educativo: Via Luigi Manfredi 2/D-E-G-H – 90127 – Palermo - Italy
Struttura Estiva: Arcaverde-Ranch – Via Perpignano, 362 – Palermo

ASSOCIAZIONE AUREA CARITATE
Via I. Vanvitelli, 36 – 90100 – Palermo - Italy
Tel. +39.091.7835759 - Cell. 3476840548 - 3895379046
www.arcaverdeonlus.it - e-mail: info@arcaverdeonlus.it
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CHIEDE, INOLTRE
Di partecipare alle manifestazioni ed agli eventi organizzati presso le strutture dell’Associazione Arcaverde, dichiarando di non avere
problemi di salute che possano impedire la partecipazione alle manifestazioni di tipo ludico ricreative, ed esonerando l’Associazione
da ogni responsabilità civile e penale per i danni subiti durante le predette manifestazioni salvo l’ipotesi di cui all’art. 1229 c.c.
Chiede inoltre: il rilascio del tesserino di riconoscimento per partecipare alle attività e manifestazioni, previo pagamento della quota
di volta in volta deliberate dal Consiglio Direttivo
DICHIARA
Di avere letto e di accettare espressamente il regolamento dell’Associazione Arcaverde e dell’Associazione Aurea Caritate
Palermo lì __________________________________

Firma
_________________________________________________

AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C. SI APPROVA ESPRESSAMENTE LA CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’.

Firma
_________________________________________________
Identificato con documento *: _________________________________
*Che si allega in copia

nr°:__________________________________________________.

COSTI DI PARTECIPAZIONE
ABBONAMENTO

1° BAMBINO

2° BAMBINO

OPZIONE
SCELTA

TRIMESTRALE (GIUGNO -LUGLIO-AGOSTO):
€. 950,00
SCONTO 15 %
✓ FULL DAL LUN. AL VEN. 7:30/18:30 + SAB. 7:30/13:30
TRIMESTRALE ½ GIORNATA (GIUGNO -LUGLIO-AGOSTO):
€. 600,00
SCONTO 15 %
✓ LIGHT DAL LUN. AL SAB. 7:30/13:30
MENSILE:
€. 350,00
SCONTO 15 %
✓ FULL DAL LUN. AL VEN. 7:30/18:30 + SAB. 7:30/13:30
SETTIMANALE:
€. 100,00
SCONTO 5 %
✓ FULL DAL LUN. AL VEN. 7:30/18:30 + SAB. 7:30/13:30
SETTIMANALE
€. 60,00
N.P.
✓ LIGHT DAL LUN. AL SAB. 7:30/13:30
GIORNALIERO:
€. 25,00
N. P
✓ FULL 7:30/18:30
→ Costo del tesseramento comprensivo di Assicurazione è di €. 35,00 ed ha validità un anno.

Firma x Accettazione
_________________________________________________
❖
❖
❖

Bonifico bancario su c/c POSTE ITALIANE IBAN: IT 26S0760104600001010220380 - intestato a: Associazione Arcaverde Onlus – causale: Contributo
Vol. per attività Ludico-Ricreativa – Tempo d’Estate 2021.
Bollettini Postale n. 1010220380 - intestato a: Associazione Arcaverde Onlus - intestato a: Associazione Arcaverde Onlus – causale: Contributo Vol. per
attività Ludico-Ricreativa – Tempo d’Estate 2021.
Con assegno bancario non trasferibile - intestato a: Associazione Arcaverde Onlus – Palermo.

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ARCAVERDE ONLUS
Centro Socio – Educativo: Via Luigi Manfredi 2/D-E-G-H – 90127 – Palermo - Italy
Struttura Estiva: Arcaverde-Ranch – Via Perpignano, 362 – Palermo

ASSOCIAZIONE AUREA CARITATE
Via I. Vanvitelli, 36 – 90100 – Palermo - Italy
Tel. +39.091.7835759 - Cell. 3476840548 - 3895379046
www.arcaverdeonlus.it - e-mail: info@arcaverdeonlus.it
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