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NON SOLO TATA 
ESTATE 2019 

MODULO DI ISCRIZIONE  
Beach&Sport Summer camp  

 

Indicare la/le sessione/i: 

1) dal 10.06 al 14.06 – SETTIMANA 1                                                                    

2) dal 17.06 al 21.06 – SETTIMANA 2     _                                                                  

3) dal 24.06 al 28.06 – SETTIMANA 3          __________________  

4) dal 01.07 al 05.07 – SETTIMANA 4                                                          

5) dal 08.07 al 12.07 – SETTIMANA 5                                                     

6) dal 15.07 al 19.07 – SETTIMANA 6                             

7) dal 22.07 al 26.07 – SETTIMANA 7                                            

8) dal 29.07 al 02.08 – SETTIMANA 8                                            

 

Compiti-Amo Estate 

9) dal 05.08 al 09.08 – SETTIMANA 9                                                          

10) dal 12.08 al 16.08 – SETTIMANA 10                                                          

11) dal 19.08 al 23.08 – SETTIMANA 11                                                          

12)  dal 26.08 al 30.08 – SETTIMANA 12                                                          

13) dal 02.09 al 06.09 – SETTIMANA 13                                                          
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Indicare orario di uscita: 
 

- 8.30 – 12.00 merenda inclusa  

- 8.30 – 13.30 merenda e pranzo inclusi 

- 8.30 – 17.30 merende e pranzo inclusi  

 

Nome e cognome genitore   

residente in via/p.zza  al n °   

nel Comune di    

codice fiscale genitore   

Nome e cognome figlio/a   

codice fiscale figlio   

Nato/a il  a  

Tel. Cellulare   

Tel. Abitazione/lavoro   

Altri recapiti   

Indirizzo di posta elettronica:   

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

− di essere a conoscenza e di accettare il regolamento del “NON SOLO TATA SUMMER CAMP”, 

allegato al presente modulo; 

− che il/la figlio/a è stato sottoposto a vaccinazioni obbligatorie; 

− che non sono in atto malattie acute per il/la bambino/al momento dell’inserimento all’interno 

della struttura; 

− Si comunica che il/la figlio/a ha (allergie, intolleranze alimentari, ecc…) 

  

  

  

− Altre persone autorizzate al ritiro del bimbo: 

  

 (È richiesta copia di un documento di identità) 

− Altre richieste:  
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DOCUMENTI RICHIESTI ALL’ATTO DI ISCRIZIONE: 

1. Documento di identità del genitore sottoscrivente e degli eventuali delegati al ritiro; 

Chiede l’iscrizione al “NON SOLO TATA SUMMER CAMP” e versa contestualmente la quota di: 

- Euro 15,00 per l’iscrizione e assicurazione 

- Euro __________________   a titolo di anticipo per i moduli scelti a conferma dell’iscrizione. 

Il pagamento può essere effettuato in contanti presso la nostra sede La Casa di Nonsolotata a 

Jesolo Lido in Via Trinacria 3 (dietro Hotel Sheila), o a Noventa di Piave in Via Calnova n. 113 (di 

fronte Hotel Casalta), o presso Stabilimento Oro Beach nel giorno di Open Day o tramite bonifico 

bancario al seguente IBAN: IT 13 Y 01030 36280 000000169582 

Intestato a: ASSOCIAZIONE N.S.T 

Causale: Quota associativa Non Solo Tata Summer Camp - Nome e cognome bambino  

La quota di partecipazione comprende 

- Materiale didattico per le attività previste 

- Assicurazione 

- Pasto completo con frutta e merenda (se incluso nella formula scelta) 

- Transfer da Oro Beach a Republic Sport Center (se incluso nella formula scelta) 

 
REGOLAMENTO  

1. Si consiglia l’uso di un abbigliamento comodo per favorire l’autonomia del bambino e idoneo per attività che prevedono l’uso di colori e di 

materiali simili.  Nello zainetto: crema solare, cappellino, costume, cambio completo.  

2. In caso di ritardo o impedimento, i genitori sono cortesemente invitati a telefonare.  

3. Gli abbonamenti settimanali danno diritto alla riserva del posto nei giorni e nella fascia oraria concordata. 

4. Tutte le quote dovranno essere pagate anticipatamente, come da accordi con la Direzione. 

5. Il pagamento effettuato per la frequenza al servizio non potrà essere rimborsato nel caso della mancata frequenza. 

6. I genitori sono pregati di segnalare alla Direzione eventuali patologie mediche/comportamentali del figlio. 

7. I dati inseriti nel contratto nonché ogni altra informazione associabile, direttamente o indirettamente, ad un Cliente determinato, sono 

raccolti ed utilizzati da Associazione N.S.T. in conformità al Decreto Legislativo n. 196/2003. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Codice in 

materia di protezione dei dati personali Associazione N.S.T. informa che: 1. I Dati di contratto forniti dai Clienti sono raccolti ed utilizzati 

Associazione N.S.T. per le seguenti finalità: (i) finalità direttamente connesse e strumentali all'erogazione e alla gestione del Servizio, in 

conformità al presente Regolamento; (ii) previo consenso del Cliente, rilevazione della qualità dei Servizi e del grado di soddisfazione dei 

Clienti, eseguite sia direttamente, sia con la collaborazione di società specializzate; (iii) indagini a carattere statistico. 2. Il conferimento dei 

Dati di Contratto ha natura facoltativa. Tuttavia, il mancato conferimento, anche parziale, dei dati necessari per il perseguimento delle 

finalità di cui al precedente punto 1, lett. i) determinerà l'impossibilità per Associazione N.S.T. di procedere all'erogazione del Servizio. Il 

mancato conferimento dei dati non necessari per le finalità di cui al precedente punto 1, lett. i) non pregiudicherà in alcun modo 

l'erogazione del Servizio. 3. Titolare del trattamento è Associazione N.S.T. con sede in Noventa di Piave (VE) Via Calnova n. 113. Sottoscrivendo 

il presente Contratto e Regolamento, il Cliente autorizza Associazione N.S.T. alla raccolta, alla comunicazione e al trasferimento di dei propri 

dati personali, ai soggetti, nei limiti e per le finalità indicate nella presente informativa.  

Per qualsiasi necessità, la Direzione è a disposizione su appuntamento. 

Per accettazione 

Noventa di Piave_____________________________    Firma__________________________________ 

 
 


