
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE             SOCIO TESSERA N. __________________ 
 
Cognome e Nome del frequentante___________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il __________________________ 

residente a ____________________________________________ cap _____________________ 

via __________________________________________________ n. _______________________ 

telefono ____________________ cellulare______________________/______________________ 

Allergie/Intolleranze alimentari _________________________________________________________ 

Problemi di salute/Fisici ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Problematiche/Condizioni particolari/paure/strumenti di conforto _________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

PERIODO DI  FREQUENZA ( r i se rvato segre ter ia)  

GIUGNO TP TR Acconto Data  SALDO Data 

23 24 25 26 27       

LUGLIO       

30 1 2 3 4   €  €  

7 8 9 10 11   €  €  

14 15 16 17 18   €  €  

21 22 23 24 25   €  €  

28 29 30 31 1       

AGOSTO       

4 5 6 7 8   €  €  

11 12 13 14 15   €  €  

18 19 20 21 22   €  €  

25 26 27 28 29       

SETTEMBRE       

1 2 3 4 5   €  €  

�   Tesseramento euro 20   

� ISCRIZIONE euro 15 
comprensivo di assicurazione SOLO periodo luglio—agosto 2013 

  
 

Acconto € _________________________ 

Versato il  _________________________ 

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 23 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 

I dati personali che Lei vorrà fornirci tramite la presente scheda, saranno da noi trattati manualmente e con mezzi elettronici per le finalità statistiche, di archiviazione degli stessi e di marketing quali 
l’invio da parte nostra di comunicazioni di eventuali nuove iniziative e informazioni commerciali relativamente ai prodotti e servizi da noi offerti. 
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. N. 196/2003 Lei ha diritto, tra gli altri, di ottenere la conferma dell’esistenza dei Suoi dati, di chiederne la cancellazione, il blocco, l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione, di opporsi al trattamento, rivolgendosi al titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è Sogno Numero2 associazione di promozione sociale anteas con sede a Treviso, Borgo Mestre 
107. 
La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato in condizioni di sicurezza, rispettando gli obblighi di legge. 
Preso atto di quanto precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali sopra indicati ed a ricevere comunicazioni su nuovi prodotti e iniziative. 
 

  
Treviso, ____________________________________ 
          __________________________________________________________ 
                       (per il minore la firma del genitore o di chi ne esercita la patria potestà) 
____________________________________________________ 
                              (per la Segreteria) 

CENTRO ESTIVO BABY 
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REGOLAMENTO DEL CENTRO EDUCATIVO ESTIVO BABY 

 
 
Art. 1 – PERIODO DI APERTURA E ORARIO 
Il Centro Educativo Estivo 2014 è aperto dal lunedì 30 GIUGNO a VENERDI 29 AGOSTO  con il seguente orario:  
tempo ridotto 7.45 / 13.00. 
L’apertura e chiusura potranno essere anticipati o posticipati con la presenza minima di 5 iscritti. 
 
Art. 2 - ISCRIZIONE 
L’iscrizione al Centro Educativo Estivo Baby è regolare quando viene effettuata da un genitore (o da chi ne esercita la patria potestà). Questa 
avviene previa iscrizione/rinnovo a socio dell’Associazione e con la compilazione del modulo di iscrizione al Servizio di Centro Educativo 
Estivo Baby. 
L’iscrizione al Servizio di Centro Educativo Estivo Baby (una tantum per tutto il periodo di cui all’art. 1) è accettata esclusivamente dal 
personale di Segreteria preposto, durante gli orari di apertura, mediante versamento della quota di tesseramento e di iscrizione: euro 20 + 
euro 15. 
LE ISCRIZIONI DEVONO AVVENIRE ENTRO IL MERCOLEDI’ DELLA SETTIMANA PRECEDENTE a quella di frequenza. 
Al momento dell’iscrizione, devono essere indicate sul modulo le settimane di frequenza, con la corresponsione obbligatoria di un acconto pari 
a euro 30, per ciascuna settimana prenotata (sia per il tempo pieno che per quello ridotto). 
Gli acconti per la prenotazione delle settimane non verranno restituiti in caso di rinuncia alla frequenza, né ceduti ad altro iscritto al Centro 
Estivo. Le prenotazioni di settimane si possono effettuare anche successivamente all’iscrizione ma, in questo caso, il posto non è garantito di 
diritto. 
 
Art. 3 – PRENOTAZIONI E FREQUENZA 
La frequenza minima al Centro Educativo Estivo è settimanale (dal lunedì al venerdì), anche per settimane non consecutive. Eventuali 
richieste di frequenza per giorni singoli verranno valutate di volta in volta in base al numero di iscritti.  
Prenotazione di settimane aggiuntive oltre a quelle fissate al momento dell’iscrizione, devono essere effettuate entro il MERCOLEDI’ della 
settimana precedente a quella di frequenza. 
L’Associazione si riserva il diritto di non accettare prenotazioni effettuate il venerdì precedente la settimana di frequenza se è stato raggiunto il 
numero massimo di iscritti. 
 
Art. 4 – QUOTE DI FREQUENZA 
Le quote di frequenza per l’anno 2014 sono suddivise in: 
tempo ridotto euro 68 a settimana—sconto fratelli euro 65 a settimana—giorno singolo (per coloro che hanno già frequentato almeno una 
settimana) euro 18,00 
Dalle quote sono escluse: merende, pranzo, pannolini, salviette e quanto indicato nel promemoria “nello zainetto”. 

Il  saldo  delle  quote  settimanali  deve  essere effettuato  anticipatamente entro il mercoledì dell a  settimana precedente a quella di 
frequenza , esclusivamente al personale di Segreteria. 
In caso di malattia improvvisa all’inizio della settimana sarà restituita solo la parte eccedente l’acconto se avvisati il lunedì mattina e con 
presentazione di certificato medico. 
La variazione di settimane già prenotate verrà accettata esclusivamente 15 giorni prima dell’effettiva frequenza con spostamento dell’acconto 
su altre settimane. Gli spostamenti richiesti senza l’anticipo di giorni stabilito saranno valutati di volta in volta in base al numero di iscritti e sono 
soggetti alla penale di euro 15 per ciascuna settimana. 
I giorni di frequenza non usufruiti per assenza dell’iscritto non danno diritto a rimborsi né a crediti su altre settimane. 
 
Art. 5 – ORARIO 
Il genitore sarà puntuale nel venire a prendere il bambino e concorderà preventivamente, eventuali protrazioni di orario.  Nel caso in cui il 
bambino venga prelevato da terza persona sarà obbligatoria la compilazione e firma da parte del genitore del modulo di delega disponibile in 
segreteria accompagnato dalla fotocopia del documento del delegato.  
Nel caso di ritardi improvvisi dovuti ad imprevisti, il genitore provvederà ad avvisare tempestivamente l’Educatrice responsabile del Centro 
Educativo Estivo Baby. 
In assenza di avviso per ritardi improvvisi o per le protrazioni di orario superiori ai 30 minuti non concordate, verrà conteggiata la quota fissa di 
euro 8/ora da versare in Segreteria al momento del ritiro del bambino.  
Protrazioni di orario ripetute, senza preavviso, saranno comunicate alla Direzione la quale si riserverà di decidere in merito. 
 
Art. 6 – SANZIONI - CONTROVERSIE 
Al genitore ritardatario o inadempiente nel versare le quote, saranno addebitate le eventuali spese telefoniche e postali sostenute 
dall'’Associazione per il sollecito. 
L’iscritto/a, è tenuto ad un contegno rispettoso per i propri compagni e gli educatori, rispetterà inoltre i piccoli ospiti animali, non sporcherà, né 
recherà danno alla struttura. Ogni  danno a cose, persone e animali, sarà oggetto di sanzioni che ne prevedono la riparazione, come il 
rimborso. Ove necessario potranno essere presi ulteriori provvedimenti disciplinari. 
Per “gravi problemi” di qualsiasi natura del bambino, non segnalati dal genitore all’atto dell’iscrizione l’Educatrice, previo colloquio, si riserverà 
la facoltà di sospendere l’erogazione del servizio all’iscritto.  
 
Art. 7 – FIRMA E ACCETTAZIONE CALUSOLE  
Il genitore, con la firma  della  domanda  di iscrizione, dichiara di aver preso visione e condiviso il presente regolamento accettandolo. In tale 
modo dichiara altresì di accettare ogni conseguente provvedimento di cui fosse oggetto, in caso di inosservanza alle indicazioni contenute nel 
medesimo. 
 

   Sogno Numero2—Il Presidente 
 

PER ACCETTAZIONE firma _____________________________ 

Sogno Numero2 associazione di promozione sociale anteas-servizi 


