SCHEDA DI ADESIONE
( da compilare in stampatello)

Viaggio a Torino 27-28-29 Marzo 2020
Cognome e Nome _____________________________________________________
Cognome di nascita (per le Signore) _______________________________________
Luogo e data di nascita _________________________________________________
Telefono_____________________ Cell.____________________________________
E-mail _______________________________________________________________
Altri partecipanti:
Cognome e Nome
(indicare tutti i partecipanti)

Luogo di
Nascita

Data di
nascita

Classe e sezione
Alunno
(es. I elem.A / I media
B)

Totale Partecipanti:
Adulti

Bambini

(0-3

annI)

Ragazzi

(4-14

annI)

SISTEMAZIONE IN STRUTTURA ALBEGHIERA
Desidera alloggiare in (salvo disponibilità):
Camera

Singola

Camera

Doppia

Camera Tripla

Camera Quadrupla

Contestualmente alla scheda di adesione debitamente compilata e firmata, Vi
chiediamo di consegnare una caparra pari a € 60,00 per ogni partecipante, NON
RIMBORSABILE, entro e non oltre il 07/02/2020.

CAPARRA € ______________

SALDO € ____________

IL saldo della quota di partecipazione dovrà essere versato entro e non oltre 06
marzo 2020 (Quote € 265.00 Adulti, € 260.00 Adulti iscritti A.Ge.S.C., € 225.00
Ragazzi 4-14 anni).
DATA_______________

FIRMA DI ADESIONE _________________________

Si prega di indicare eventuali allergie alimentari:
________________________________________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy presto il consenso al trattamento dei dati
personali, anche sensibili, della veridicità dei quali mi assumo la piena responsabilità.
DATA_________________

FIRMA DI UNO DEI GENITORI _____________________________

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI PROPRIE E DEI PROPRI FIGLI
Con la sottoscrizione della presente liberatoria AUTORIZZO la pubblicazione delle mie immagini e
di quelle dei miei figli, realizzate in occasione della gita a cui aderisco, affinchè vengano diffuse nei
locali della Scuola Dimesse o pubblicate nel giornalino edito dalla scuola stessa o su cartelloni, sito
web e correlati. Ne vieto altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro.La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

DATA_________________

FIRMA DI UNO DEI GENITORI _____________________________

