
MODULO DI ISCRIZIONE 
BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI COMPIUTI 

CENTRO ESTIVO 2021 
FATTORIA DIDATTICA CASA DI ANNA 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………… ………………………….Residente a …………………………………………………….….. 
Via …………………………………………………………………………………………….. Nr. ………………… C.F. ……………………………………………………………………  
Tel. 1 ……………………………………………………….. Tel. 2 ………………………………………………… Mail ………………………………………………..……………….  
 

Genitore di 
 

Nome ………………………………………………………………………….. Cognome ………………………………………………………………………………………………….  
Residente a ………………………………………………… Via………………………………………………………………………………………… Nr. ……………………………  
Nato il …………………………………………………………………. Età al momento dell’iscrizione ……………………………………………...………………………….  

Settimane richieste: 
 7-11 giugno 2021 
 14-18 giugno 2021 
 21-25 giugno 2021 
 28 giugno—2 luglio 2021 

 
 5-9 luglio 2021 
 12-16 luglio 2021 
 19-23 luglio 2021 
 26-30 luglio 2021 

 
 2-6 agosto 2021 
 9-13 agosto 2021 
 23-27 agosto 2021 
 30 agosto-3 settembre 2021 
 6-10 settembre 2021 

REGISTRAZIONE 
PAGAMENTI: 
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
…………………………………... 
 

IBAN: 
IT03K0503402077000000
001801 
Conto intestato a Soc. Agr. 
Casa di Anna S.S. 
Inviare la contabile a 
info@casadianna.net  

Fascia oraria richiesta:          8.00-14.00    8.00-16.30 

         € 115,00 (90,00+25,00)   € 145,00 (120,00+25,00) 

Il sottoscritto autorizza il proprio figlio a partecipare a tutte le attività previste nella 
programmazione del Centro Estivo. 
 
Data ……………………….. ….Firma del genitore…………………………………………………………………………………….  

RECAPITI IN CASO DI NECESSITA’ 
NOME COGNOME ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
grado di parentela/ruolo………………………………………………………………………………………………………………... 
Recapiti …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

NOME COGNOME ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
grado di parentela/ruolo………………………………………………………………………………………………………………... 
Recapiti …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DICHIARAZIONE RESPONSABILITÀ e ALLERGIE 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………..  
genitore di …………………………………………………………… 
dichiara che: 
 

        Mio/a figlio/a non ha nessuna allergia o intolleranza 
 Mio/a figlio/a ha le seguenti allergie o intolleranze (specificare eventuali allergie alimentari, 

a punture di insetti, da contatto, ….) 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………... 

        Mio figlio ha la seguente forma di disabilità…………………………………………………… 

Verrà accompagnato da (nome cognome) ……………………………………………………………………………………….. 
(figura professionale)……………………………………………………………………………………………………………………..…. 

Soc. Agr. Casa di Anna Sr.l. 
Via Sardi, 16—30174 Venezia (VE) 

345.1605479—info@casadianna.net—www.casadianna.net 



INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY  
 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03 e del Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, La informo che il trattamento dei dati personali da Lei 
forniti ed acquisiti da SOCIETÀ AGRICOLA CASA DI ANNA s.s., saranno oggetto di trattamento in 
applicazione della normativa prevista dal premesso Regolamento, nel rispetto dei diritti ed obblighi 
conseguenti, comunicandoLe quanto di seguito.  
a) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO - Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa 

esecuzione agli obblighi precontrattuali e contrattuali derivanti dai rapporti con Lei in essere ed 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità o ad esercitare i diritti del Titolare.  

b) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Il trattamento è realizzato attraverso 
operazioni, effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e consiste nella raccolta, 
registrazione, organizzazione, archiviazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto con utilizzo di interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. Il trattamento è svolto dal titolare e dagli incaricati espressamente autorizzati dal 
titolare. Il titolare non utilizzerà alcuno dei dati conferiti nell’ambito di processi decisionali 
automatizzati, nè per attività di profilazione.  

c) CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO - Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è 
necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto a) e il rifiuto da parte dell’interessato di 
conferire i dati personali comporta l’impossibilità di adempiere all’attività di cui al punto a).  

d) COMUNICAZIONE DEI DATI - I dati personali saranno trattati esclusivamente da dipendenti e 
collaboratori del titolare, nella loro qualità di incaricati e/o amministratori di sistema e non sono 
soggetti a diffusione a terzi.  

e) TRASFERIMENTO DEI DATI - I dati personali non potranno essere trasferiti verso paesi dell’Unione 
Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea, né potranno essere trasferiti a 
un’organizzazione internazionale.  

f) CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati sono conservati per il periodo necessario all’espletamento 
dell’attività e comunque non superiore a dieci anni.  

g) TITOLARI DEL TRATTAMENTO - I titolari del trattamento sono SOCIETÀ AGRICOLA CASA DI ANNA 
s.s. Via Sardi 16, 30174 Venezia, Venezia. Indirizzo mail: info@casadianna.net  

h) DIRITTI DELL’INTERESSATO – Lei, in qualità di interessato ha diritto:  
 ad accedere ai Suoi dati in qualsiasi momento, ottenerne la rettifica, la cancellazione, limitare il 

trattamento dei dati o opporsi allo stesso;  
 ad ottenere in qualsiasi momento e senza impedimenti i dati in un formato strutturato di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento, facendone semplice richiesta al titolare  

 a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul 
consenso acquisito prima della revoca - proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione 
dei dati personali. L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione 
scritta da inviare a mezzo pec all’indirizzo casadianna@legalmail.it o lettera raccomandata a/r 
all’indirizzo: SOCIETÀ AGRICOLA CASA DI ANNA s.s. Via Sardi,  16, 30174 Venezia (VE).  

 

Data ……………………………………………….. Firma del genitore………………………………………………………………………………….. 

SOC. AGR. CASA DI ANNA S.S. 
Via Sardi, 16—30174 Venezia (VE) 

CF—P.I. 04243170273 
345.1605479—info@casadianna.net  

www.casadianna.net 

NOTE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


