
SCHEDA DELEGA PER LA PRESA IN CONSEGNA DEL BAMBINO

IO SOTTOSCRITTO______________________________________________

GENITORE DEL BAMBINO__________________________________________

AUTORIZZO ALLA PRESA IN CONSEGNA DI MIO FIGLIO/A IL SIG./LA SIG.RA:   

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome _____________________ 

Data di nascita _______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. ______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Comune di Maranello
Cooperativa Sociale “Società Dolce”

 CENTRO ESTIVO RICREATIVO “STRADI” 6-11 ANNI

Cari Genitori, per rendere più agevole l’inserimento dei vostri bambini al Centro Estivo vi 
chiediamo di fornirci con questo stampato alcune indicazioni importanti per la gestione 
quotidiana del servizio e delle attività. La modulistica riguarda: Modulo raccolta dati, Scheda 
abitudini del bambino, Schede autorizzazioni, Scheda delega per la presa in consegna.

Vi preghiamo pertanto di riconsegnare la scheda compilata il primo giorno di frequenza al 
centro estivo.

Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione.

MODULO PER LA RACCOLTA DEI DATI DEL BAMBINO

COGNOME: ________________________________________

NOME: ____________________________________________

INDIRIZZO: _____________________________________

NUMERO DI TELEFONO (DI CASA):___________________

NOME MADRE: _____________________         NOME PADRE: _____________________

COGNOME MADRE: _________________ COGNOME PADRE: __________________

NUMERO CELL. _____________________ NUMERO CELL. ____________________

NUMERO TEL. LAVORO:_______________ NUMERO TEL. LAVORO:______________

ALTRI:(SPECIFICARE GRADO DI PARENTELA)__________________

NOME : ______________________________  

COGNOME : __________________________

NUMERO TEL. :________________________

ALTRI:(SPECIFICARE GRADO DI PARENTELA)__________________

NOME : ______________________________  

COGNOME : __________________________

NUMERO TEL. :________________________

Firma _________________

Quest’anno ha frequentato la Scuola Primaria - classe
…………………………………………………………………………………..

I dati da noi in possesso, verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio, raccolti e conservati e trattati 
come da normativa vigente, D.Lgs 196/03 art. 11 e 13.
In base alla suddetta legge, art. 23 

acconsento    nego il consenso

al trattamento dei dati.



SCHEDA ABITUDINI DEL BAMBINO  

 (vi barro la casellina corrispondente)

IO DI SOLITO………..

q SONO UN BAMBINO CORDIALE E SOCIEVOLE

q SONO UN BAMBINO CORDIALE MA UN POCHINO TIMIDO

q MI PIACE ________________________________________________________________

q MANGIO TUTTO QUELLO CHE MI VIENE PROPOSTO

q NON MANGIO MAI, MA PROPRIO MAI (e vi faccio l’elenco comprese eventuali allergie):
 _____________________________________________________________________________

q AL CENTRO ESTIVO CONOSCO GIA’:
 ______________________________________________________________________________________

q VI VORREI FARE SAPERE CHE:_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

SCHEDA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FOTO E VIDEO

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….

genitore esercente la podestà genitoriale del 

bambino ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a …………………………………………………………………………………………….  il……………………………….……………..

Residente   a …………………………………………………….  in Via ……………………………………………….…………………..

Frequentante il Centro Estivo……………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo mio figlio/a a partecipare a titolo gratuito a riprese fotografiche o filmate sulle attività realizzate nel 
servizio da lui/lei frequentato.
Acconsento, inoltre, che dette immagini vengano utlizzate ai soli fini educativi, pedagogici e osservativi.

Data ___________________ Firma   ______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03:

Gentile genitore/tutore, La informiamo che, autorizzando sua/o figlia/o a partecipare alle riprese fotografiche o 
filmate di cui sopra, la Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa entrerà in possesso di dati 
personali ad esso riguardanti. A tal fine, anche ai sensi della Legge n. 196/03 (legge sulla privacy), Le chiediamo di 
esprimere di seguito il suo consenso per il trattamento dei suddetti dati personali, informandoLa che:
Ø L’acquisizione dei suddetti dati personali, eventualmente anche ai sensi dell’art. 22 legge n. 196/03, tramite 

riprese fotografiche o filmate, è indispensabile per poter realizzare il servizio fotografico alla Cooperativa 
Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa ed avverrà unicamente nel caso in cui esprimerà il suo consenso 
mediante sottoscrizione.

Ø Il Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa, con sede legale in 
Via Cristina da Pizzano 5, Bologna. Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile 
del trattamento, domiciliato presso la sede del Titolare del trattamento o scrivendo all’indirizzo 
privacy@societadolce.it.

Ø I dati acquisiti verranno utilizzati ai soli fini di cui sopra e non saranno oggetto di diffusione o comunicazione, 
se non nei casi espressamente previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite.

Ø Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/03, Lei ha il diritto di conoscere in qualsiasi momento quali sono i dati in 
nostro possesso e come vengono utilizzati; ha inoltre diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi in qualsiasi momento al loro trattamento.

Bologna, lì ……………………………………………… Firma …………………………………………………………….

____________________________________________________________

La Cooperativa Sociale “Società Dolce” fornisce tutti i giochi e i materiali 
necessari per le attività. Accanto ai giochi ed ai materiali tradizionali 
crediamo sia importante proporre ai bambini anche materiali poveri, 
naturali o di riciclo, che stimolino la curiosità e il piacere dell’esperienza 
creativa attraverso la manipolazione e la combinazione originale dei 
materiali della quotidianità, che si trasformano in strumenti di gioco. 

Per questo vi proponiamo di portarci materiale povero e di recupero, come 
ad esempio:

SCHEDA AUTORIZZAZIONE USCITA DAL CENTRO ESTIVO

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….

genitore esercente la podestà genitoriale del 

bambino ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a …………………………………………………………………………………………….  il……………………………….……………..

Residente   a …………………………………………………….  in Via ……………………………………………….…………………..

Frequentante il Centro Estivo……………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo mio figlio/a Ad uscire dalla struttura del centro per partecipare ad uscite ed escursioni previste 
nella programmazione settimanale delle attività.

Data ___________________ Firma   ______________________________

ü Vassoi di cartone o plastica, 
portauova

ü Rotoli vuoti di carta igienica o scottex
ü Stuzzicadenti, cannucce da bibite
ü Bottiglie di plastica (acqua, 

detersivi…)
ü Tappi di plastica, sughero, metallo…
ü Sacchetti vuoti

ü Barattoli e contenitori (di formaggini, 
yogurt…)

ü Fustini del detersivo, scatoloni, 
scatole da scarpe

ü Vecchie federe, avanzi di stoffa, 
passamaneria, lana, pizzi, tulle, 
perline

ü Cotone, bottoni, spalline imbottite, 
ovatta

ü Tubi e aste in gomma o plastica 
ü Anelle di plastica o metallo
ü Polistirolo, gommapiuma
ü Mollette da bucato
ü Occhiali vecchi
ü riviste, quotidiani, libri, fumetti

ü Grucce per abiti
ü Paglia 
ü Cellophane carta stagnola 
ü plastica da imballaggio con le “bolle” 
ü granaglie (fagioli, lenticchie, mais)
ü pasta, sale, farina ecc.
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ü pasta, sale, farina ecc.



SCHEDA DELEGA PER LA PRESA IN CONSEGNA DEL BAMBINO

IO SOTTOSCRITTO______________________________________________

GENITORE DEL BAMBINO__________________________________________

AUTORIZZO ALLA PRESA IN CONSEGNA DI MIO FIGLIO/A IL SIG./LA SIG.RA:   

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome _____________________ 

Data di nascita _______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. ______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Comune di Maranello
Cooperativa Sociale “Società Dolce”

 CENTRO ESTIVO RICREATIVO “STRADI” 6-11 ANNI

Cari Genitori, per rendere più agevole l’inserimento dei vostri bambini al Centro Estivo vi 
chiediamo di fornirci con questo stampato alcune indicazioni importanti per la gestione 
quotidiana del servizio e delle attività. La modulistica riguarda: Modulo raccolta dati, Scheda 
abitudini del bambino, Schede autorizzazioni, Scheda delega per la presa in consegna.

Vi preghiamo pertanto di riconsegnare la scheda compilata il primo giorno di frequenza al 
centro estivo.

Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione.

MODULO PER LA RACCOLTA DEI DATI DEL BAMBINO

COGNOME: ________________________________________

NOME: ____________________________________________

INDIRIZZO: _____________________________________

NUMERO DI TELEFONO (DI CASA):___________________

NOME MADRE: _____________________         NOME PADRE: _____________________

COGNOME MADRE: _________________ COGNOME PADRE: __________________

NUMERO CELL. _____________________ NUMERO CELL. ____________________

NUMERO TEL. LAVORO:_______________ NUMERO TEL. LAVORO:______________

ALTRI:(SPECIFICARE GRADO DI PARENTELA)__________________

NOME : ______________________________  

COGNOME : __________________________

NUMERO TEL. :________________________

ALTRI:(SPECIFICARE GRADO DI PARENTELA)__________________

NOME : ______________________________  

COGNOME : __________________________

NUMERO TEL. :________________________

Firma _________________

Quest’anno ha frequentato la Scuola Primaria - classe
…………………………………………………………………………………..

I dati da noi in possesso, verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio, raccolti e conservati e trattati 
come da normativa vigente, D.Lgs 196/03 art. 11 e 13.
In base alla suddetta legge, art. 23 

acconsento    nego il consenso

al trattamento dei dati.



SCHEDA ABITUDINI DEL BAMBINO  

 (vi barro la casellina corrispondente)

IO DI SOLITO………..

q SONO UN BAMBINO CORDIALE E SOCIEVOLE

q SONO UN BAMBINO CORDIALE MA UN POCHINO TIMIDO

q MI PIACE ________________________________________________________________

q MANGIO TUTTO QUELLO CHE MI VIENE PROPOSTO

q NON MANGIO MAI, MA PROPRIO MAI (e vi faccio l’elenco comprese eventuali allergie):
 _____________________________________________________________________________

q AL CENTRO ESTIVO CONOSCO GIA’:
 ______________________________________________________________________________________

q VI VORREI FARE SAPERE CHE:_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

SCHEDA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FOTO E VIDEO

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….

genitore esercente la podestà genitoriale del 

bambino ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a …………………………………………………………………………………………….  il……………………………….……………..

Residente   a …………………………………………………….  in Via ……………………………………………….…………………..

Frequentante il Centro Estivo……………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo mio figlio/a a partecipare a titolo gratuito a riprese fotografiche o filmate sulle attività realizzate nel 
servizio da lui/lei frequentato.
Acconsento, inoltre, che dette immagini vengano utlizzate ai soli fini educativi, pedagogici e osservativi.

Data ___________________ Firma   ______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03:

Gentile genitore/tutore, La informiamo che, autorizzando sua/o figlia/o a partecipare alle riprese fotografiche o 
filmate di cui sopra, la Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa entrerà in possesso di dati 
personali ad esso riguardanti. A tal fine, anche ai sensi della Legge n. 196/03 (legge sulla privacy), Le chiediamo di 
esprimere di seguito il suo consenso per il trattamento dei suddetti dati personali, informandoLa che:
Ø L’acquisizione dei suddetti dati personali, eventualmente anche ai sensi dell’art. 22 legge n. 196/03, tramite 

riprese fotografiche o filmate, è indispensabile per poter realizzare il servizio fotografico alla Cooperativa 
Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa ed avverrà unicamente nel caso in cui esprimerà il suo consenso 
mediante sottoscrizione.

Ø Il Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa, con sede legale in 
Via Cristina da Pizzano 5, Bologna. Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile 
del trattamento, domiciliato presso la sede del Titolare del trattamento o scrivendo all’indirizzo 
privacy@societadolce.it.

Ø I dati acquisiti verranno utilizzati ai soli fini di cui sopra e non saranno oggetto di diffusione o comunicazione, 
se non nei casi espressamente previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite.

Ø Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/03, Lei ha il diritto di conoscere in qualsiasi momento quali sono i dati in 
nostro possesso e come vengono utilizzati; ha inoltre diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi in qualsiasi momento al loro trattamento.

Bologna, lì ……………………………………………… Firma …………………………………………………………….

____________________________________________________________

La Cooperativa Sociale “Società Dolce” fornisce tutti i giochi e i materiali 
necessari per le attività. Accanto ai giochi ed ai materiali tradizionali 
crediamo sia importante proporre ai bambini anche materiali poveri, 
naturali o di riciclo, che stimolino la curiosità e il piacere dell’esperienza 
creativa attraverso la manipolazione e la combinazione originale dei 
materiali della quotidianità, che si trasformano in strumenti di gioco. 

Per questo vi proponiamo di portarci materiale povero e di recupero, come 
ad esempio:

SCHEDA AUTORIZZAZIONE USCITA DAL CENTRO ESTIVO

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….

genitore esercente la podestà genitoriale del 

bambino ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a …………………………………………………………………………………………….  il……………………………….……………..

Residente   a …………………………………………………….  in Via ……………………………………………….…………………..

Frequentante il Centro Estivo……………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo mio figlio/a Ad uscire dalla struttura del centro per partecipare ad uscite ed escursioni previste 
nella programmazione settimanale delle attività.

Data ___________________ Firma   ______________________________

ü Vassoi di cartone o plastica, 
portauova

ü Rotoli vuoti di carta igienica o scottex
ü Stuzzicadenti, cannucce da bibite
ü Bottiglie di plastica (acqua, 

detersivi…)
ü Tappi di plastica, sughero, metallo…
ü Sacchetti vuoti

ü Barattoli e contenitori (di formaggini, 
yogurt…)

ü Fustini del detersivo, scatoloni, 
scatole da scarpe

ü Vecchie federe, avanzi di stoffa, 
passamaneria, lana, pizzi, tulle, 
perline

ü Cotone, bottoni, spalline imbottite, 
ovatta

ü Tubi e aste in gomma o plastica 
ü Anelle di plastica o metallo
ü Polistirolo, gommapiuma
ü Mollette da bucato
ü Occhiali vecchi
ü riviste, quotidiani, libri, fumetti

ü Grucce per abiti
ü Paglia 
ü Cellophane carta stagnola 
ü plastica da imballaggio con le “bolle” 
ü granaglie (fagioli, lenticchie, mais)
ü pasta, sale, farina ecc.



SCHEDA DELEGA PER LA PRESA IN CONSEGNA DEL BAMBINO

IO SOTTOSCRITTO______________________________________________

GENITORE DEL BAMBINO__________________________________________

AUTORIZZO ALLA PRESA IN CONSEGNA DI MIO FIGLIO/A IL SIG./LA SIG.RA:   

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome _____________________ 

Data di nascita _______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. ______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Comune di Maranello
Cooperativa Sociale “Società Dolce”

 CENTRO ESTIVO RICREATIVO “STRADI” 6-11 ANNI

Cari Genitori, per rendere più agevole l’inserimento dei vostri bambini al Centro Estivo vi 
chiediamo di fornirci con questo stampato alcune indicazioni importanti per la gestione 
quotidiana del servizio e delle attività. La modulistica riguarda: Modulo raccolta dati, Scheda 
abitudini del bambino, Schede autorizzazioni, Scheda delega per la presa in consegna.

Vi preghiamo pertanto di riconsegnare la scheda compilata il primo giorno di frequenza al 
centro estivo.

Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione.

MODULO PER LA RACCOLTA DEI DATI DEL BAMBINO

COGNOME: ________________________________________

NOME: ____________________________________________

INDIRIZZO: _____________________________________

NUMERO DI TELEFONO (DI CASA):___________________

NOME MADRE: _____________________         NOME PADRE: _____________________

COGNOME MADRE: _________________ COGNOME PADRE: __________________

NUMERO CELL. _____________________ NUMERO CELL. ____________________

NUMERO TEL. LAVORO:_______________ NUMERO TEL. LAVORO:______________

ALTRI:(SPECIFICARE GRADO DI PARENTELA)__________________

NOME : ______________________________  

COGNOME : __________________________

NUMERO TEL. :________________________

ALTRI:(SPECIFICARE GRADO DI PARENTELA)__________________

NOME : ______________________________  

COGNOME : __________________________

NUMERO TEL. :________________________

Firma _________________

Quest’anno ha frequentato la Scuola Primaria - classe
…………………………………………………………………………………..

I dati da noi in possesso, verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio, raccolti e conservati e trattati 
come da normativa vigente, D.Lgs 196/03 art. 11 e 13.
In base alla suddetta legge, art. 23 

acconsento    nego il consenso

al trattamento dei dati.



SCHEDA ABITUDINI DEL BAMBINO  

 (vi barro la casellina corrispondente)

IO DI SOLITO………..

q SONO UN BAMBINO CORDIALE E SOCIEVOLE

q SONO UN BAMBINO CORDIALE MA UN POCHINO TIMIDO

q MI PIACE ________________________________________________________________

q MANGIO TUTTO QUELLO CHE MI VIENE PROPOSTO

q NON MANGIO MAI, MA PROPRIO MAI (e vi faccio l’elenco comprese eventuali allergie):
 _____________________________________________________________________________

q AL CENTRO ESTIVO CONOSCO GIA’:
 ______________________________________________________________________________________

q VI VORREI FARE SAPERE CHE:_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

SCHEDA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FOTO E VIDEO

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….

genitore esercente la podestà genitoriale del 

bambino ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a …………………………………………………………………………………………….  il……………………………….……………..

Residente   a …………………………………………………….  in Via ……………………………………………….…………………..

Frequentante il Centro Estivo……………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo mio figlio/a a partecipare a titolo gratuito a riprese fotografiche o filmate sulle attività realizzate nel 
servizio da lui/lei frequentato.
Acconsento, inoltre, che dette immagini vengano utlizzate ai soli fini educativi, pedagogici e osservativi.

Data ___________________ Firma   ______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03:

Gentile genitore/tutore, La informiamo che, autorizzando sua/o figlia/o a partecipare alle riprese fotografiche o 
filmate di cui sopra, la Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa entrerà in possesso di dati 
personali ad esso riguardanti. A tal fine, anche ai sensi della Legge n. 196/03 (legge sulla privacy), Le chiediamo di 
esprimere di seguito il suo consenso per il trattamento dei suddetti dati personali, informandoLa che:
Ø L’acquisizione dei suddetti dati personali, eventualmente anche ai sensi dell’art. 22 legge n. 196/03, tramite 

riprese fotografiche o filmate, è indispensabile per poter realizzare il servizio fotografico alla Cooperativa 
Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa ed avverrà unicamente nel caso in cui esprimerà il suo consenso 
mediante sottoscrizione.

Ø Il Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa, con sede legale in 
Via Cristina da Pizzano 5, Bologna. Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile 
del trattamento, domiciliato presso la sede del Titolare del trattamento o scrivendo all’indirizzo 
privacy@societadolce.it.

Ø I dati acquisiti verranno utilizzati ai soli fini di cui sopra e non saranno oggetto di diffusione o comunicazione, 
se non nei casi espressamente previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite.

Ø Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/03, Lei ha il diritto di conoscere in qualsiasi momento quali sono i dati in 
nostro possesso e come vengono utilizzati; ha inoltre diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi in qualsiasi momento al loro trattamento.

Bologna, lì ……………………………………………… Firma …………………………………………………………….

____________________________________________________________

La Cooperativa Sociale “Società Dolce” fornisce tutti i giochi e i materiali 
necessari per le attività. Accanto ai giochi ed ai materiali tradizionali 
crediamo sia importante proporre ai bambini anche materiali poveri, 
naturali o di riciclo, che stimolino la curiosità e il piacere dell’esperienza 
creativa attraverso la manipolazione e la combinazione originale dei 
materiali della quotidianità, che si trasformano in strumenti di gioco. 

Per questo vi proponiamo di portarci materiale povero e di recupero, come 
ad esempio:

SCHEDA AUTORIZZAZIONE USCITA DAL CENTRO ESTIVO

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….

genitore esercente la podestà genitoriale del 

bambino ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a …………………………………………………………………………………………….  il……………………………….……………..

Residente   a …………………………………………………….  in Via ……………………………………………….…………………..

Frequentante il Centro Estivo……………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo mio figlio/a Ad uscire dalla struttura del centro per partecipare ad uscite ed escursioni previste 
nella programmazione settimanale delle attività.

Data ___________________ Firma   ______________________________

ü Vassoi di cartone o plastica, 
portauova

ü Rotoli vuoti di carta igienica o scottex
ü Stuzzicadenti, cannucce da bibite
ü Bottiglie di plastica (acqua, 

detersivi…)
ü Tappi di plastica, sughero, metallo…
ü Sacchetti vuoti

ü Barattoli e contenitori (di formaggini, 
yogurt…)

ü Fustini del detersivo, scatoloni, 
scatole da scarpe

ü Vecchie federe, avanzi di stoffa, 
passamaneria, lana, pizzi, tulle, 
perline

ü Cotone, bottoni, spalline imbottite, 
ovatta

ü Tubi e aste in gomma o plastica 
ü Anelle di plastica o metallo
ü Polistirolo, gommapiuma
ü Mollette da bucato
ü Occhiali vecchi
ü riviste, quotidiani, libri, fumetti

ü Grucce per abiti
ü Paglia 
ü Cellophane carta stagnola 
ü plastica da imballaggio con le “bolle” 
ü granaglie (fagioli, lenticchie, mais)
ü pasta, sale, farina ecc.



SCHEDA DELEGA PER LA PRESA IN CONSEGNA DEL BAMBINO

IO SOTTOSCRITTO______________________________________________

GENITORE DEL BAMBINO__________________________________________

AUTORIZZO ALLA PRESA IN CONSEGNA DI MIO FIGLIO/A IL SIG./LA SIG.RA:   

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 
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Data di nascita ______________________ 
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ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Comune di Maranello
Cooperativa Sociale “Società Dolce”

 CENTRO ESTIVO RICREATIVO “STRADI” 6-11 ANNI

Cari Genitori, per rendere più agevole l’inserimento dei vostri bambini al Centro Estivo vi 
chiediamo di fornirci con questo stampato alcune indicazioni importanti per la gestione 
quotidiana del servizio e delle attività. La modulistica riguarda: Modulo raccolta dati, Scheda 
abitudini del bambino, Schede autorizzazioni, Scheda delega per la presa in consegna.

Vi preghiamo pertanto di riconsegnare la scheda compilata il primo giorno di frequenza al 
centro estivo.

Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione.

MODULO PER LA RACCOLTA DEI DATI DEL BAMBINO

COGNOME: ________________________________________

NOME: ____________________________________________

INDIRIZZO: _____________________________________

NUMERO DI TELEFONO (DI CASA):___________________

NOME MADRE: _____________________         NOME PADRE: _____________________

COGNOME MADRE: _________________ COGNOME PADRE: __________________

NUMERO CELL. _____________________ NUMERO CELL. ____________________

NUMERO TEL. LAVORO:_______________ NUMERO TEL. LAVORO:______________

ALTRI:(SPECIFICARE GRADO DI PARENTELA)__________________

NOME : ______________________________  

COGNOME : __________________________

NUMERO TEL. :________________________

ALTRI:(SPECIFICARE GRADO DI PARENTELA)__________________

NOME : ______________________________  

COGNOME : __________________________

NUMERO TEL. :________________________

Firma _________________

Quest’anno ha frequentato la Scuola Primaria - classe
…………………………………………………………………………………..

I dati da noi in possesso, verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio, raccolti e conservati e trattati 
come da normativa vigente, D.Lgs 196/03 art. 11 e 13.
In base alla suddetta legge, art. 23 

acconsento    nego il consenso

al trattamento dei dati.



SCHEDA ABITUDINI DEL BAMBINO  

 (vi barro la casellina corrispondente)

IO DI SOLITO………..

q SONO UN BAMBINO CORDIALE E SOCIEVOLE

q SONO UN BAMBINO CORDIALE MA UN POCHINO TIMIDO

q MI PIACE ________________________________________________________________

q MANGIO TUTTO QUELLO CHE MI VIENE PROPOSTO

q NON MANGIO MAI, MA PROPRIO MAI (e vi faccio l’elenco comprese eventuali allergie):
 _____________________________________________________________________________

q AL CENTRO ESTIVO CONOSCO GIA’:
 ______________________________________________________________________________________

q VI VORREI FARE SAPERE CHE:_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

SCHEDA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FOTO E VIDEO

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….

genitore esercente la podestà genitoriale del 

bambino ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a …………………………………………………………………………………………….  il……………………………….……………..

Residente   a …………………………………………………….  in Via ……………………………………………….…………………..

Frequentante il Centro Estivo……………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo mio figlio/a a partecipare a titolo gratuito a riprese fotografiche o filmate sulle attività realizzate nel 
servizio da lui/lei frequentato.
Acconsento, inoltre, che dette immagini vengano utlizzate ai soli fini educativi, pedagogici e osservativi.

Data ___________________ Firma   ______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03:

Gentile genitore/tutore, La informiamo che, autorizzando sua/o figlia/o a partecipare alle riprese fotografiche o 
filmate di cui sopra, la Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa entrerà in possesso di dati 
personali ad esso riguardanti. A tal fine, anche ai sensi della Legge n. 196/03 (legge sulla privacy), Le chiediamo di 
esprimere di seguito il suo consenso per il trattamento dei suddetti dati personali, informandoLa che:
Ø L’acquisizione dei suddetti dati personali, eventualmente anche ai sensi dell’art. 22 legge n. 196/03, tramite 

riprese fotografiche o filmate, è indispensabile per poter realizzare il servizio fotografico alla Cooperativa 
Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa ed avverrà unicamente nel caso in cui esprimerà il suo consenso 
mediante sottoscrizione.

Ø Il Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa, con sede legale in 
Via Cristina da Pizzano 5, Bologna. Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile 
del trattamento, domiciliato presso la sede del Titolare del trattamento o scrivendo all’indirizzo 
privacy@societadolce.it.

Ø I dati acquisiti verranno utilizzati ai soli fini di cui sopra e non saranno oggetto di diffusione o comunicazione, 
se non nei casi espressamente previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite.

Ø Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/03, Lei ha il diritto di conoscere in qualsiasi momento quali sono i dati in 
nostro possesso e come vengono utilizzati; ha inoltre diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi in qualsiasi momento al loro trattamento.

Bologna, lì ……………………………………………… Firma …………………………………………………………….

____________________________________________________________

La Cooperativa Sociale “Società Dolce” fornisce tutti i giochi e i materiali 
necessari per le attività. Accanto ai giochi ed ai materiali tradizionali 
crediamo sia importante proporre ai bambini anche materiali poveri, 
naturali o di riciclo, che stimolino la curiosità e il piacere dell’esperienza 
creativa attraverso la manipolazione e la combinazione originale dei 
materiali della quotidianità, che si trasformano in strumenti di gioco. 

Per questo vi proponiamo di portarci materiale povero e di recupero, come 
ad esempio:

SCHEDA AUTORIZZAZIONE USCITA DAL CENTRO ESTIVO
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Nato/a …………………………………………………………………………………………….  il……………………………….……………..

Residente   a …………………………………………………….  in Via ……………………………………………….…………………..

Frequentante il Centro Estivo……………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo mio figlio/a Ad uscire dalla struttura del centro per partecipare ad uscite ed escursioni previste 
nella programmazione settimanale delle attività.

Data ___________________ Firma   ______________________________

ü Vassoi di cartone o plastica, 
portauova

ü Rotoli vuoti di carta igienica o scottex
ü Stuzzicadenti, cannucce da bibite
ü Bottiglie di plastica (acqua, 

detersivi…)
ü Tappi di plastica, sughero, metallo…
ü Sacchetti vuoti

ü Barattoli e contenitori (di formaggini, 
yogurt…)

ü Fustini del detersivo, scatoloni, 
scatole da scarpe

ü Vecchie federe, avanzi di stoffa, 
passamaneria, lana, pizzi, tulle, 
perline

ü Cotone, bottoni, spalline imbottite, 
ovatta

ü Tubi e aste in gomma o plastica 
ü Anelle di plastica o metallo
ü Polistirolo, gommapiuma
ü Mollette da bucato
ü Occhiali vecchi
ü riviste, quotidiani, libri, fumetti

ü Grucce per abiti
ü Paglia 
ü Cellophane carta stagnola 
ü plastica da imballaggio con le “bolle” 
ü granaglie (fagioli, lenticchie, mais)
ü pasta, sale, farina ecc.



SCHEDA DELEGA PER LA PRESA IN CONSEGNA DEL BAMBINO

IO SOTTOSCRITTO______________________________________________

GENITORE DEL BAMBINO__________________________________________

AUTORIZZO ALLA PRESA IN CONSEGNA DI MIO FIGLIO/A IL SIG./LA SIG.RA:   

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome _____________________ 

Data di nascita _______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. ______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Comune di Maranello
Cooperativa Sociale “Società Dolce”

 CENTRO ESTIVO RICREATIVO “STRADI” 6-11 ANNI

Cari Genitori, per rendere più agevole l’inserimento dei vostri bambini al Centro Estivo vi 
chiediamo di fornirci con questo stampato alcune indicazioni importanti per la gestione 
quotidiana del servizio e delle attività. La modulistica riguarda: Modulo raccolta dati, Scheda 
abitudini del bambino, Schede autorizzazioni, Scheda delega per la presa in consegna.

Vi preghiamo pertanto di riconsegnare la scheda compilata il primo giorno di frequenza al 
centro estivo.

Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione.

MODULO PER LA RACCOLTA DEI DATI DEL BAMBINO

COGNOME: ________________________________________

NOME: ____________________________________________

INDIRIZZO: _____________________________________

NUMERO DI TELEFONO (DI CASA):___________________

NOME MADRE: _____________________         NOME PADRE: _____________________

COGNOME MADRE: _________________ COGNOME PADRE: __________________

NUMERO CELL. _____________________ NUMERO CELL. ____________________

NUMERO TEL. LAVORO:_______________ NUMERO TEL. LAVORO:______________

ALTRI:(SPECIFICARE GRADO DI PARENTELA)__________________

NOME : ______________________________  

COGNOME : __________________________

NUMERO TEL. :________________________

ALTRI:(SPECIFICARE GRADO DI PARENTELA)__________________

NOME : ______________________________  

COGNOME : __________________________

NUMERO TEL. :________________________

Firma _________________

Quest’anno ha frequentato la Scuola Primaria - classe
…………………………………………………………………………………..

I dati da noi in possesso, verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio, raccolti e conservati e trattati 
come da normativa vigente, D.Lgs 196/03 art. 11 e 13.
In base alla suddetta legge, art. 23 

acconsento    nego il consenso

al trattamento dei dati.



SCHEDA ABITUDINI DEL BAMBINO  

 (vi barro la casellina corrispondente)

IO DI SOLITO………..

q SONO UN BAMBINO CORDIALE E SOCIEVOLE

q SONO UN BAMBINO CORDIALE MA UN POCHINO TIMIDO

q MI PIACE ________________________________________________________________

q MANGIO TUTTO QUELLO CHE MI VIENE PROPOSTO

q NON MANGIO MAI, MA PROPRIO MAI (e vi faccio l’elenco comprese eventuali allergie):
 _____________________________________________________________________________

q AL CENTRO ESTIVO CONOSCO GIA’:
 ______________________________________________________________________________________

q VI VORREI FARE SAPERE CHE:_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

SCHEDA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FOTO E VIDEO

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….

genitore esercente la podestà genitoriale del 

bambino ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a …………………………………………………………………………………………….  il……………………………….……………..

Residente   a …………………………………………………….  in Via ……………………………………………….…………………..

Frequentante il Centro Estivo……………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo mio figlio/a a partecipare a titolo gratuito a riprese fotografiche o filmate sulle attività realizzate nel 
servizio da lui/lei frequentato.
Acconsento, inoltre, che dette immagini vengano utlizzate ai soli fini educativi, pedagogici e osservativi.

Data ___________________ Firma   ______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03:

Gentile genitore/tutore, La informiamo che, autorizzando sua/o figlia/o a partecipare alle riprese fotografiche o 
filmate di cui sopra, la Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa entrerà in possesso di dati 
personali ad esso riguardanti. A tal fine, anche ai sensi della Legge n. 196/03 (legge sulla privacy), Le chiediamo di 
esprimere di seguito il suo consenso per il trattamento dei suddetti dati personali, informandoLa che:
Ø L’acquisizione dei suddetti dati personali, eventualmente anche ai sensi dell’art. 22 legge n. 196/03, tramite 

riprese fotografiche o filmate, è indispensabile per poter realizzare il servizio fotografico alla Cooperativa 
Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa ed avverrà unicamente nel caso in cui esprimerà il suo consenso 
mediante sottoscrizione.

Ø Il Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa, con sede legale in 
Via Cristina da Pizzano 5, Bologna. Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile 
del trattamento, domiciliato presso la sede del Titolare del trattamento o scrivendo all’indirizzo 
privacy@societadolce.it.

Ø I dati acquisiti verranno utilizzati ai soli fini di cui sopra e non saranno oggetto di diffusione o comunicazione, 
se non nei casi espressamente previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite.

Ø Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/03, Lei ha il diritto di conoscere in qualsiasi momento quali sono i dati in 
nostro possesso e come vengono utilizzati; ha inoltre diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi in qualsiasi momento al loro trattamento.

Bologna, lì ……………………………………………… Firma …………………………………………………………….

____________________________________________________________

La Cooperativa Sociale “Società Dolce” fornisce tutti i giochi e i materiali 
necessari per le attività. Accanto ai giochi ed ai materiali tradizionali 
crediamo sia importante proporre ai bambini anche materiali poveri, 
naturali o di riciclo, che stimolino la curiosità e il piacere dell’esperienza 
creativa attraverso la manipolazione e la combinazione originale dei 
materiali della quotidianità, che si trasformano in strumenti di gioco. 

Per questo vi proponiamo di portarci materiale povero e di recupero, come 
ad esempio:

SCHEDA AUTORIZZAZIONE USCITA DAL CENTRO ESTIVO

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….

genitore esercente la podestà genitoriale del 

bambino ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a …………………………………………………………………………………………….  il……………………………….……………..

Residente   a …………………………………………………….  in Via ……………………………………………….…………………..

Frequentante il Centro Estivo……………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo mio figlio/a Ad uscire dalla struttura del centro per partecipare ad uscite ed escursioni previste 
nella programmazione settimanale delle attività.

Data ___________________ Firma   ______________________________

ü Vassoi di cartone o plastica, 
portauova

ü Rotoli vuoti di carta igienica o scottex
ü Stuzzicadenti, cannucce da bibite
ü Bottiglie di plastica (acqua, 

detersivi…)
ü Tappi di plastica, sughero, metallo…
ü Sacchetti vuoti

ü Barattoli e contenitori (di formaggini, 
yogurt…)

ü Fustini del detersivo, scatoloni, 
scatole da scarpe

ü Vecchie federe, avanzi di stoffa, 
passamaneria, lana, pizzi, tulle, 
perline

ü Cotone, bottoni, spalline imbottite, 
ovatta

ü Tubi e aste in gomma o plastica 
ü Anelle di plastica o metallo
ü Polistirolo, gommapiuma
ü Mollette da bucato
ü Occhiali vecchi
ü riviste, quotidiani, libri, fumetti

ü Grucce per abiti
ü Paglia 
ü Cellophane carta stagnola 
ü plastica da imballaggio con le “bolle” 
ü granaglie (fagioli, lenticchie, mais)
ü pasta, sale, farina ecc.



SCHEDA DELEGA PER LA PRESA IN CONSEGNA DEL BAMBINO

IO SOTTOSCRITTO______________________________________________

GENITORE DEL BAMBINO__________________________________________

AUTORIZZO ALLA PRESA IN CONSEGNA DI MIO FIGLIO/A IL SIG./LA SIG.RA:   

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome _____________________ 

Data di nascita _______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. ______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Comune di Maranello
Cooperativa Sociale “Società Dolce”

 CENTRO ESTIVO RICREATIVO “STRADI” 6-11 ANNI

Cari Genitori, per rendere più agevole l’inserimento dei vostri bambini al Centro Estivo vi 
chiediamo di fornirci con questo stampato alcune indicazioni importanti per la gestione 
quotidiana del servizio e delle attività. La modulistica riguarda: Modulo raccolta dati, Scheda 
abitudini del bambino, Schede autorizzazioni, Scheda delega per la presa in consegna.

Vi preghiamo pertanto di riconsegnare la scheda compilata il primo giorno di frequenza al 
centro estivo.

Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione.

MODULO PER LA RACCOLTA DEI DATI DEL BAMBINO

COGNOME: ________________________________________

NOME: ____________________________________________

INDIRIZZO: _____________________________________

NUMERO DI TELEFONO (DI CASA):___________________

NOME MADRE: _____________________         NOME PADRE: _____________________

COGNOME MADRE: _________________ COGNOME PADRE: __________________

NUMERO CELL. _____________________ NUMERO CELL. ____________________

NUMERO TEL. LAVORO:_______________ NUMERO TEL. LAVORO:______________

ALTRI:(SPECIFICARE GRADO DI PARENTELA)__________________

NOME : ______________________________  

COGNOME : __________________________

NUMERO TEL. :________________________

ALTRI:(SPECIFICARE GRADO DI PARENTELA)__________________

NOME : ______________________________  

COGNOME : __________________________

NUMERO TEL. :________________________

Firma _________________

Quest’anno ha frequentato la Scuola Primaria - classe
…………………………………………………………………………………..

I dati da noi in possesso, verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio, raccolti e conservati e trattati 
come da normativa vigente, D.Lgs 196/03 art. 11 e 13.
In base alla suddetta legge, art. 23 

acconsento    nego il consenso

al trattamento dei dati.



SCHEDA ABITUDINI DEL BAMBINO  

 (vi barro la casellina corrispondente)

IO DI SOLITO………..

q SONO UN BAMBINO CORDIALE E SOCIEVOLE

q SONO UN BAMBINO CORDIALE MA UN POCHINO TIMIDO

q MI PIACE ________________________________________________________________

q MANGIO TUTTO QUELLO CHE MI VIENE PROPOSTO

q NON MANGIO MAI, MA PROPRIO MAI (e vi faccio l’elenco comprese eventuali allergie):
 _____________________________________________________________________________

q AL CENTRO ESTIVO CONOSCO GIA’:
 ______________________________________________________________________________________

q VI VORREI FARE SAPERE CHE:_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

SCHEDA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FOTO E VIDEO

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….

genitore esercente la podestà genitoriale del 

bambino ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a …………………………………………………………………………………………….  il……………………………….……………..

Residente   a …………………………………………………….  in Via ……………………………………………….…………………..

Frequentante il Centro Estivo……………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo mio figlio/a a partecipare a titolo gratuito a riprese fotografiche o filmate sulle attività realizzate nel 
servizio da lui/lei frequentato.
Acconsento, inoltre, che dette immagini vengano utlizzate ai soli fini educativi, pedagogici e osservativi.

Data ___________________ Firma   ______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03:

Gentile genitore/tutore, La informiamo che, autorizzando sua/o figlia/o a partecipare alle riprese fotografiche o 
filmate di cui sopra, la Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa entrerà in possesso di dati 
personali ad esso riguardanti. A tal fine, anche ai sensi della Legge n. 196/03 (legge sulla privacy), Le chiediamo di 
esprimere di seguito il suo consenso per il trattamento dei suddetti dati personali, informandoLa che:
Ø L’acquisizione dei suddetti dati personali, eventualmente anche ai sensi dell’art. 22 legge n. 196/03, tramite 

riprese fotografiche o filmate, è indispensabile per poter realizzare il servizio fotografico alla Cooperativa 
Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa ed avverrà unicamente nel caso in cui esprimerà il suo consenso 
mediante sottoscrizione.

Ø Il Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa, con sede legale in 
Via Cristina da Pizzano 5, Bologna. Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile 
del trattamento, domiciliato presso la sede del Titolare del trattamento o scrivendo all’indirizzo 
privacy@societadolce.it.

Ø I dati acquisiti verranno utilizzati ai soli fini di cui sopra e non saranno oggetto di diffusione o comunicazione, 
se non nei casi espressamente previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite.

Ø Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/03, Lei ha il diritto di conoscere in qualsiasi momento quali sono i dati in 
nostro possesso e come vengono utilizzati; ha inoltre diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi in qualsiasi momento al loro trattamento.

Bologna, lì ……………………………………………… Firma …………………………………………………………….

____________________________________________________________

La Cooperativa Sociale “Società Dolce” fornisce tutti i giochi e i materiali 
necessari per le attività. Accanto ai giochi ed ai materiali tradizionali 
crediamo sia importante proporre ai bambini anche materiali poveri, 
naturali o di riciclo, che stimolino la curiosità e il piacere dell’esperienza 
creativa attraverso la manipolazione e la combinazione originale dei 
materiali della quotidianità, che si trasformano in strumenti di gioco. 

Per questo vi proponiamo di portarci materiale povero e di recupero, come 
ad esempio:

SCHEDA AUTORIZZAZIONE USCITA DAL CENTRO ESTIVO

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….

genitore esercente la podestà genitoriale del 

bambino ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a …………………………………………………………………………………………….  il……………………………….……………..

Residente   a …………………………………………………….  in Via ……………………………………………….…………………..

Frequentante il Centro Estivo……………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo mio figlio/a Ad uscire dalla struttura del centro per partecipare ad uscite ed escursioni previste 
nella programmazione settimanale delle attività.

Data ___________________ Firma   ______________________________

ü Vassoi di cartone o plastica, 
portauova

ü Rotoli vuoti di carta igienica o scottex
ü Stuzzicadenti, cannucce da bibite
ü Bottiglie di plastica (acqua, 

detersivi…)
ü Tappi di plastica, sughero, metallo…
ü Sacchetti vuoti

ü Barattoli e contenitori (di formaggini, 
yogurt…)

ü Fustini del detersivo, scatoloni, 
scatole da scarpe

ü Vecchie federe, avanzi di stoffa, 
passamaneria, lana, pizzi, tulle, 
perline

ü Cotone, bottoni, spalline imbottite, 
ovatta

ü Tubi e aste in gomma o plastica 
ü Anelle di plastica o metallo
ü Polistirolo, gommapiuma
ü Mollette da bucato
ü Occhiali vecchi
ü riviste, quotidiani, libri, fumetti

ü Grucce per abiti
ü Paglia 
ü Cellophane carta stagnola 
ü plastica da imballaggio con le “bolle” 
ü granaglie (fagioli, lenticchie, mais)
ü pasta, sale, farina ecc.



SCHEDA DELEGA PER LA PRESA IN CONSEGNA DEL BAMBINO

IO SOTTOSCRITTO______________________________________________

GENITORE DEL BAMBINO__________________________________________
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Cognome e Nome ____________________ 
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ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Comune di Maranello
Cooperativa Sociale “Società Dolce”

 CENTRO ESTIVO RICREATIVO “STRADI” 6-11 ANNI

Cari Genitori, per rendere più agevole l’inserimento dei vostri bambini al Centro Estivo vi 
chiediamo di fornirci con questo stampato alcune indicazioni importanti per la gestione 
quotidiana del servizio e delle attività. La modulistica riguarda: Modulo raccolta dati, Scheda 
abitudini del bambino, Schede autorizzazioni, Scheda delega per la presa in consegna.

Vi preghiamo pertanto di riconsegnare la scheda compilata il primo giorno di frequenza al 
centro estivo.

Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione.

MODULO PER LA RACCOLTA DEI DATI DEL BAMBINO

COGNOME: ________________________________________

NOME: ____________________________________________

INDIRIZZO: _____________________________________

NUMERO DI TELEFONO (DI CASA):___________________

NOME MADRE: _____________________         NOME PADRE: _____________________

COGNOME MADRE: _________________ COGNOME PADRE: __________________

NUMERO CELL. _____________________ NUMERO CELL. ____________________

NUMERO TEL. LAVORO:_______________ NUMERO TEL. LAVORO:______________

ALTRI:(SPECIFICARE GRADO DI PARENTELA)__________________

NOME : ______________________________  

COGNOME : __________________________

NUMERO TEL. :________________________

ALTRI:(SPECIFICARE GRADO DI PARENTELA)__________________

NOME : ______________________________  

COGNOME : __________________________

NUMERO TEL. :________________________

Firma _________________

Quest’anno ha frequentato la Scuola Primaria - classe
…………………………………………………………………………………..

I dati da noi in possesso, verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio, raccolti e conservati e trattati 
come da normativa vigente, D.Lgs 196/03 art. 11 e 13.
In base alla suddetta legge, art. 23 

acconsento    nego il consenso

al trattamento dei dati.



SCHEDA ABITUDINI DEL BAMBINO  

 (vi barro la casellina corrispondente)

IO DI SOLITO………..

q SONO UN BAMBINO CORDIALE E SOCIEVOLE

q SONO UN BAMBINO CORDIALE MA UN POCHINO TIMIDO

q MI PIACE ________________________________________________________________

q MANGIO TUTTO QUELLO CHE MI VIENE PROPOSTO

q NON MANGIO MAI, MA PROPRIO MAI (e vi faccio l’elenco comprese eventuali allergie):
 _____________________________________________________________________________

q AL CENTRO ESTIVO CONOSCO GIA’:
 ______________________________________________________________________________________

q VI VORREI FARE SAPERE CHE:_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

SCHEDA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FOTO E VIDEO

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….

genitore esercente la podestà genitoriale del 

bambino ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a …………………………………………………………………………………………….  il……………………………….……………..

Residente   a …………………………………………………….  in Via ……………………………………………….…………………..

Frequentante il Centro Estivo……………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo mio figlio/a a partecipare a titolo gratuito a riprese fotografiche o filmate sulle attività realizzate nel 
servizio da lui/lei frequentato.
Acconsento, inoltre, che dette immagini vengano utlizzate ai soli fini educativi, pedagogici e osservativi.

Data ___________________ Firma   ______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03:

Gentile genitore/tutore, La informiamo che, autorizzando sua/o figlia/o a partecipare alle riprese fotografiche o 
filmate di cui sopra, la Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa entrerà in possesso di dati 
personali ad esso riguardanti. A tal fine, anche ai sensi della Legge n. 196/03 (legge sulla privacy), Le chiediamo di 
esprimere di seguito il suo consenso per il trattamento dei suddetti dati personali, informandoLa che:
Ø L’acquisizione dei suddetti dati personali, eventualmente anche ai sensi dell’art. 22 legge n. 196/03, tramite 

riprese fotografiche o filmate, è indispensabile per poter realizzare il servizio fotografico alla Cooperativa 
Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa ed avverrà unicamente nel caso in cui esprimerà il suo consenso 
mediante sottoscrizione.

Ø Il Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa, con sede legale in 
Via Cristina da Pizzano 5, Bologna. Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile 
del trattamento, domiciliato presso la sede del Titolare del trattamento o scrivendo all’indirizzo 
privacy@societadolce.it.

Ø I dati acquisiti verranno utilizzati ai soli fini di cui sopra e non saranno oggetto di diffusione o comunicazione, 
se non nei casi espressamente previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite.

Ø Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/03, Lei ha il diritto di conoscere in qualsiasi momento quali sono i dati in 
nostro possesso e come vengono utilizzati; ha inoltre diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi in qualsiasi momento al loro trattamento.

Bologna, lì ……………………………………………… Firma …………………………………………………………….

____________________________________________________________

La Cooperativa Sociale “Società Dolce” fornisce tutti i giochi e i materiali 
necessari per le attività. Accanto ai giochi ed ai materiali tradizionali 
crediamo sia importante proporre ai bambini anche materiali poveri, 
naturali o di riciclo, che stimolino la curiosità e il piacere dell’esperienza 
creativa attraverso la manipolazione e la combinazione originale dei 
materiali della quotidianità, che si trasformano in strumenti di gioco. 

Per questo vi proponiamo di portarci materiale povero e di recupero, come 
ad esempio:

SCHEDA AUTORIZZAZIONE USCITA DAL CENTRO ESTIVO
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genitore esercente la podestà genitoriale del 

bambino ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a …………………………………………………………………………………………….  il……………………………….……………..

Residente   a …………………………………………………….  in Via ……………………………………………….…………………..

Frequentante il Centro Estivo……………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo mio figlio/a Ad uscire dalla struttura del centro per partecipare ad uscite ed escursioni previste 
nella programmazione settimanale delle attività.

Data ___________________ Firma   ______________________________

ü Vassoi di cartone o plastica, 
portauova

ü Rotoli vuoti di carta igienica o scottex
ü Stuzzicadenti, cannucce da bibite
ü Bottiglie di plastica (acqua, 

detersivi…)
ü Tappi di plastica, sughero, metallo…
ü Sacchetti vuoti

ü Barattoli e contenitori (di formaggini, 
yogurt…)

ü Fustini del detersivo, scatoloni, 
scatole da scarpe

ü Vecchie federe, avanzi di stoffa, 
passamaneria, lana, pizzi, tulle, 
perline

ü Cotone, bottoni, spalline imbottite, 
ovatta

ü Tubi e aste in gomma o plastica 
ü Anelle di plastica o metallo
ü Polistirolo, gommapiuma
ü Mollette da bucato
ü Occhiali vecchi
ü riviste, quotidiani, libri, fumetti

ü Grucce per abiti
ü Paglia 
ü Cellophane carta stagnola 
ü plastica da imballaggio con le “bolle” 
ü granaglie (fagioli, lenticchie, mais)
ü pasta, sale, farina ecc.



SCHEDA DELEGA PER LA PRESA IN CONSEGNA DEL BAMBINO

IO SOTTOSCRITTO______________________________________________

GENITORE DEL BAMBINO__________________________________________

AUTORIZZO ALLA PRESA IN CONSEGNA DI MIO FIGLIO/A IL SIG./LA SIG.RA:   

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome _____________________ 

Data di nascita _______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. _______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

Cognome e Nome ____________________ 

Data di nascita ______________________ 

Indirizzo __________________________Tel. ______________________ 

Documento di riconoscimento __________________N. _______________

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Comune di Maranello
Cooperativa Sociale “Società Dolce”

 CENTRO ESTIVO RICREATIVO “STRADI” 6-11 ANNI

Cari Genitori, per rendere più agevole l’inserimento dei vostri bambini al Centro Estivo vi 
chiediamo di fornirci con questo stampato alcune indicazioni importanti per la gestione 
quotidiana del servizio e delle attività. La modulistica riguarda: Modulo raccolta dati, Scheda 
abitudini del bambino, Schede autorizzazioni, Scheda delega per la presa in consegna.

Vi preghiamo pertanto di riconsegnare la scheda compilata il primo giorno di frequenza al 
centro estivo.

Vi ringraziamo fin d’ora per la collaborazione.

MODULO PER LA RACCOLTA DEI DATI DEL BAMBINO

COGNOME: ________________________________________

NOME: ____________________________________________

INDIRIZZO: _____________________________________

NUMERO DI TELEFONO (DI CASA):___________________

NOME MADRE: _____________________         NOME PADRE: _____________________

COGNOME MADRE: _________________ COGNOME PADRE: __________________

NUMERO CELL. _____________________ NUMERO CELL. ____________________

NUMERO TEL. LAVORO:_______________ NUMERO TEL. LAVORO:______________

ALTRI:(SPECIFICARE GRADO DI PARENTELA)__________________

NOME : ______________________________  

COGNOME : __________________________

NUMERO TEL. :________________________

ALTRI:(SPECIFICARE GRADO DI PARENTELA)__________________

NOME : ______________________________  

COGNOME : __________________________

NUMERO TEL. :________________________

Firma _________________

Quest’anno ha frequentato la Scuola Primaria - classe
…………………………………………………………………………………..

I dati da noi in possesso, verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio, raccolti e conservati e trattati 
come da normativa vigente, D.Lgs 196/03 art. 11 e 13.
In base alla suddetta legge, art. 23 

acconsento    nego il consenso

al trattamento dei dati.



SCHEDA ABITUDINI DEL BAMBINO  

 (vi barro la casellina corrispondente)

IO DI SOLITO………..

q SONO UN BAMBINO CORDIALE E SOCIEVOLE

q SONO UN BAMBINO CORDIALE MA UN POCHINO TIMIDO

q MI PIACE ________________________________________________________________

q MANGIO TUTTO QUELLO CHE MI VIENE PROPOSTO

q NON MANGIO MAI, MA PROPRIO MAI (e vi faccio l’elenco comprese eventuali allergie):
 _____________________________________________________________________________

q AL CENTRO ESTIVO CONOSCO GIA’:
 ______________________________________________________________________________________

q VI VORREI FARE SAPERE CHE:_________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

SCHEDA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FOTO E VIDEO

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….

genitore esercente la podestà genitoriale del 

bambino ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a …………………………………………………………………………………………….  il……………………………….……………..

Residente   a …………………………………………………….  in Via ……………………………………………….…………………..

Frequentante il Centro Estivo……………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo mio figlio/a a partecipare a titolo gratuito a riprese fotografiche o filmate sulle attività realizzate nel 
servizio da lui/lei frequentato.
Acconsento, inoltre, che dette immagini vengano utlizzate ai soli fini educativi, pedagogici e osservativi.

Data ___________________ Firma   ______________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03:

Gentile genitore/tutore, La informiamo che, autorizzando sua/o figlia/o a partecipare alle riprese fotografiche o 
filmate di cui sopra, la Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa entrerà in possesso di dati 
personali ad esso riguardanti. A tal fine, anche ai sensi della Legge n. 196/03 (legge sulla privacy), Le chiediamo di 
esprimere di seguito il suo consenso per il trattamento dei suddetti dati personali, informandoLa che:
Ø L’acquisizione dei suddetti dati personali, eventualmente anche ai sensi dell’art. 22 legge n. 196/03, tramite 

riprese fotografiche o filmate, è indispensabile per poter realizzare il servizio fotografico alla Cooperativa 
Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa ed avverrà unicamente nel caso in cui esprimerà il suo consenso 
mediante sottoscrizione.

Ø Il Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale SOCIETA’ DOLCE società cooperativa, con sede legale in 
Via Cristina da Pizzano 5, Bologna. Per l’esercizio dei propri diritti l’interessato può rivolgersi al Responsabile 
del trattamento, domiciliato presso la sede del Titolare del trattamento o scrivendo all’indirizzo 
privacy@societadolce.it.

Ø I dati acquisiti verranno utilizzati ai soli fini di cui sopra e non saranno oggetto di diffusione o comunicazione, 
se non nei casi espressamente previsti dalla legge e con le modalità da questa consentite.

Ø Ai sensi dell’art. 13 della legge 196/03, Lei ha il diritto di conoscere in qualsiasi momento quali sono i dati in 
nostro possesso e come vengono utilizzati; ha inoltre diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 
cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi in qualsiasi momento al loro trattamento.

Bologna, lì ……………………………………………… Firma …………………………………………………………….

____________________________________________________________

La Cooperativa Sociale “Società Dolce” fornisce tutti i giochi e i materiali 
necessari per le attività. Accanto ai giochi ed ai materiali tradizionali 
crediamo sia importante proporre ai bambini anche materiali poveri, 
naturali o di riciclo, che stimolino la curiosità e il piacere dell’esperienza 
creativa attraverso la manipolazione e la combinazione originale dei 
materiali della quotidianità, che si trasformano in strumenti di gioco. 

Per questo vi proponiamo di portarci materiale povero e di recupero, come 
ad esempio:

SCHEDA AUTORIZZAZIONE USCITA DAL CENTRO ESTIVO

Io sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………………….

genitore esercente la podestà genitoriale del 

bambino ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nato/a …………………………………………………………………………………………….  il……………………………….……………..

Residente   a …………………………………………………….  in Via ……………………………………………….…………………..

Frequentante il Centro Estivo……………………………………………………………………………………………………………..

Autorizzo mio figlio/a Ad uscire dalla struttura del centro per partecipare ad uscite ed escursioni previste 
nella programmazione settimanale delle attività.

Data ___________________ Firma   ______________________________

ü Vassoi di cartone o plastica, 
portauova

ü Rotoli vuoti di carta igienica o scottex
ü Stuzzicadenti, cannucce da bibite
ü Bottiglie di plastica (acqua, 

detersivi…)
ü Tappi di plastica, sughero, metallo…
ü Sacchetti vuoti

ü Barattoli e contenitori (di formaggini, 
yogurt…)

ü Fustini del detersivo, scatoloni, 
scatole da scarpe

ü Vecchie federe, avanzi di stoffa, 
passamaneria, lana, pizzi, tulle, 
perline

ü Cotone, bottoni, spalline imbottite, 
ovatta

ü Tubi e aste in gomma o plastica 
ü Anelle di plastica o metallo
ü Polistirolo, gommapiuma
ü Mollette da bucato
ü Occhiali vecchi
ü riviste, quotidiani, libri, fumetti

ü Grucce per abiti
ü Paglia 
ü Cellophane carta stagnola 
ü plastica da imballaggio con le “bolle” 
ü granaglie (fagioli, lenticchie, mais)
ü pasta, sale, farina ecc.


