
ISCRIZIONE ALLA LUDOTECA ANNO SCOLASTICO 2021-22 AL SEGUENTE SERVIZIO: CENTRO INVERNALE 

DATI DEL/LA BAMBINO/A COGNOME ______________________NOME __________________________________ 
NATO/A__________IL______________ RESIDENTE IN VIA 
________________________________________________________________________________________ CAP_________ 
CITTA'_____________________________ PROV. ______ CODICE FISCALE 
_____________________________________________________________ CLASSE FREQUENTATA ____________ SCUOLA 
___________________________________ ALLEGARE DOCUMENTO DEL BAMBINO Dati dei Genitori: MAMMA: Cognome e 
nome_______________________________________________________________TEL_____________________ Luogo di 
lavoro___________________________________________________________________________ TEL______________________ PAPA': Cognome e 
nome______________________________________ __________________________TEL______________________ Luogo di 
lavoro__________________________________________________________________________TEL________________ ______ ALTRI RECAPITI 
________________________________________________ TEL ______________________________________ E-MAIL 
_____________________________________________________________________ INFORMAZIONI SANITARIE ALLERGIE O INTOLLERANZE 
ALIMENTARI______________________________________SI_______ NO SE SÌ 
QUALI_______________________________________________________________ DA 
FARMACI_____________________________________SI__________NO ALTRE ALLERGIE CON MANIFESTAZIONI 
ASMATICHE__________________________________________________________ MALATTIE ESANTEMATICHE: VACCINATO NON VACCINATO 
ALTRE INFORMAZIONI: __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

SERVIZIO PRESCELTO: Barrare la propria scelta  

PACCHETTO SPECIALE CAMPO INVERNALE COMPLETO  

 8 giorni (tutto il giorno 07:30-18:30 con pasto e merenda ) € 230 

  8  giorni (1/2 giornata 07:30-13:00 oppure 13:30-18:30 con merenda ) € 190 

 

PACCHETTO 4 GIORNI  barrare   Dicembre o Gennaio  

4 giorni (tutto il giorno 07:30-18:30 con pasto e merenda ) € 115    Dicembre o Gennaio 

 4 giorni (1/2 giornata 07:30-13:00 oppure 13:30-18:30 con merenda ) €  95 Dicembre o Gennaio 

GIORNATE SINGOLE nelle seguenti date  

Giornata singola con pasto € 30  nei giorni:___________________________________________ 

1/2Giornata Singola (a scelta mattino o pomeriggio compresa la merenda) € 25 nei giorni ___________________________________ 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO SCELTO : [ ] PAGAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE [ ] N… RATE DA € ………… ACCONTO VERSATO 
IL________________________________________ Il/La 
sottoscritto/a………………………....................................................................................................... genitore del bambino /a 
…......................................................................... Autorizza: la Ludoteca “Staff del divertimento” a consegnare il bambino ad una delle persone di 
seguito elencate, liberando pertanto il personale della ludoteca da qualsiasi responsabilità civile e/o penale conseguente alla consegna a : 1. Nome 
e cognome: ________________________________________________________ , 2. Nome e cognome: 
________________________________________________________ , il bambino/a ad uscire da solo/a SI NO (Barrare la propria scelta) alle ore 
_________ ; AUTORIZZO IL RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA E LA REGISTRAZIONE DI TALE DATO AUTORIZZO la Ludoteca a somministrare 
al proprio figlio i pasti alle condizioni e con le modalità previste nel Regolamento della Ludoteca; • Dichiara di aver letto ed accettato in ogni sua 
parte il regolamento e le tariffe della Ludoteca “Staff del divertimento” di cui riceve copia; • Prende atto che copia della informativa ex art. 13 d.lsg 
196/2003 è affissa nella bacheca di ingresso della ludoteca ed è consultabile on line sul sito: www.staffdeldivertimento.it così come copia del 
regolamento e delle tariffe • Presa visione della informativa per il trattamento dei dati personali e dei diritti in materia riconosciuti dall’art. 7 d.lgs 
196/2013 Autorizza inoltre, ai sensi della L. n. 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, l'utilizzo dei dati qui riportati esclusivamente per fini 
istituzionali interni, compresi i suoi livelli superiori, escludendo qualsiasi diffusione a soggetti terzi, se non previo consenso scritto [ ] da il consenso [ 
] nega il consenso • Autorizza, inoltre, gli educatori dello Staff del Divertimento o chi da loro delegato ad effettuare ripr  ese video fotografiche di 
gruppo e/o singole ove compare il proprio bambino, e ad esporle pubblicamente per le finalità inerenti l’attività della ludoteca. DATA 
_______________ FIRME GENITORI O TUTORI ________________________ __________________________  

Ludoteca Staff del Divertimento Via Yuri Gagarin, 38 56012 Calcinaia Pisa 


