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ESTATE COLORATA 2019 a Maia Bassa 
Modulo d‘iscrizione 

Iscrizione entro il 18 febbraio 2019  
 

Mio/a figlio/a nel 2018/2019 frequenta  □ l’asilo  □ la scuola elementare    classe: ____ 
 

PREGO COMPILARE IN STAMPATELLO 
 

 

Nome del sottoscritto: ____________________________________________________________________________________________ 
 
Intestatario della fattura*: _________________________________ codice fiscale: ___________________________________________ 
 
Nome del bambino: ____________________________________ nato/a il __________________ a ______________________________ 
 

Via/Cap/luogo ____________________________________________________________________________________  socio EbK*: si □ 

 
Tel: _______________________ cellulare __________________________ e-Mail: ___________________________________________  
                                                                                                  * L’associazione „Die Kinderwelt Onlus” è partner contrattuale dell‘ „Ente Bilaterale per il settore Terziario EbK.” 

 

Iscrivo mio/a figlio/a al: 
 

□  Pacchetto vacanze per bambini dell’asilo al prezzo settimanale di 75 €;    sett. di Ferragosto: 55 €         

□  Pacchetto vacanze per bambini della scuola elementare al prezzo settimanale di 85 €; sett. di Ferragosto: 60 € 
 

 
Pagamento: Pagamento da eseguire entro il 10 maggio 2019, in seguito al ricevimento della fattura dall'associazione "Die Kinderwelt Onlus".                          
Bonus di pagamento anticipato: Risparmiate 5,00 € con un’iscrizione settimanale e pagamento della quota spettante entro il 19 aprile 2019 (entrata 
del pagamento in banca). 
L’iscrizione è vincolante. Il rimborso della quota è possibile solo se l'iscrizione viene annullata per iscritto entro il 31 maggio 2019. Sarà trattenuta in 
ogni caso una tassa amministrativa di 20,00 €. In seguito a tale data è possibile ottenere il rimborso solo in caso di malattia dietro presentazione di un 
certificato medico (50 % del prezzo settimanale). Da un rimborso escluso sono le settimane già iniziate e le iscrizioni giornalieri.  
Quota d’iscrizione per il 2019: 15,00 euro/famiglia 
 
Informazioni importanti su Vostro/a figlio/a (allergie, medicinali, malattie, diagnosi funzionali ...) che dobbiamo sapere: 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
In caso di informazioni non dichiarate o mancanti l’associazione “Die Kinderwelt Onlus” si permette di escludere il bambino dall’attività senza 
rimborso delle spese. 
 
 Ai sensi della legge vigente sulla Privacy (regolamento dell’UE 2016/679) la/il sottoscritta/o prende atto che tutti i dati forniti volontariamente all’Associazione saranno memorizzati e usati esclusivamente per i fini che sono 

conformi alla legge e allo svolgimento delle attività organizzate dall’Associazione, e necessità, come p.es. per rilevamenti statistici e la spedizione di comunicazioni in genere. Nel caso in cui la/il sottoscritta/o non metterà a 

disposizione i dati richiesti, oppure se giungono in ritardo, l’Associazione non può garantire il servizio richiesto, e non è responsabile per danni derivanti dallo scorretto comportamento della/dello sottoscritta/o, né nei confronti 

di essa/o, e neppure nei confronti di terzi. I dati vengono messi a disposizione dell’Associazione „Die Kinderwelt Onlus “con sede a 39012 Merano, via Dante 5. La/il sottoscritta/o ha facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dal 

regolamento generale sulla protezione dei dati. La/il sottoscritta/o concorda che l’Associazione potrà inoltrare a terzi i dati messi a disposizione, e anche pubblicarli, nei casi prescritti dalla legge, o se la trasmissione di questi è 

necessaria per l’esecuzione di un incarico e/o utile. Questo consenso vale anche per la trasmissione dei dati all’estero, anche a paesi che non fanno parte della Comunità Europea. La/il sottoscritta/o dichiara d’essere stata/o 

informata/o adeguatamente sui propri diritti ai sensi della legge vigente sulla Privacy. La/il sottoscritta/o autorizza „Die Kinderwelt Onlus “ed i suoi collaboratori a fare foto a suo/a figlio/a e di pubblicarle.    

 

Firmando mi dichiaro d'accordo con le suddette condizioni e autorizzo il trattamento dei miei dati personali. Inoltre, sono consapevole che il controllo e la responsabilità 
di qualsiasi tipo da parte dell’associazione "Die Kinderwelt Onlus" terminano con la fine dell'orario d'assistenza ufficiale. Si dichiara inoltre nel caso si verifichino atti di 
vandalismo riguardanti attrezzature e arredi il danneggiante è ritenuto direttamente responsabile. 
 
 
 

Data ____________________________________________                                     Firma _____________________________________________________ 

Settimana Tema X  Settimana Tema  X 
17.06. - 21.06. Un safari colorato di felicità □  29.07.-02.08. Africa: un viaggio d´andata e ritorno   □ 
24.06. - 28.06.  Capriola in avanti   □  05.08.-09.08. Sapone, schiuma e pistola a spruzzo □ 
01.07. - 05.07. Corallo, perla, Nettuno   □  12.08.-14.08.  Uno scrigno e una cassa delle fiabe □ 
08.07. - 12.07. Girasole, zucca & giardinieri □  19.08.-23.08.  Bastone, corda e filo   □ 
15.07. - 19.07. Dal castello magico al mostro metallico □  26.08.-30.08. Pony, orso e papagallo □ 
22.07. - 26.07. Dal Nilo al coccodrillo □     
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