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- BABY PARKING “Il gufetto”M O D U L O D I I S C R I Z I O N E 2019\2020
Dati relativi al bambino/a
Nome __________________________________ Cognome________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________Indirizzo __________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________________
Pacchetto richiesto: □ mensile (periodo _____________________________); □ Orario .
Eventuali patologie, intolleranze alimentari, allergie:_____________________________________________________
Dati relativi ai genitori
Padre:
Nome ______________________ Cognome _______________________ C.F. _______________________ Recapiti
telefonici________________________________________________________________________
Madre:
Nome ______________________ Cognome _______________________ C.F. ________________________ Recapiti telefonici
________________________________________________________________________
Altri recapiti telefonici da contattare in caso di necessità
Nominativo ___________________________________ telefono __________________________________ Nominativo
___________________________________ telefono ___________________________________
Altre persone autorizzate al ritiro del bambino/a
Nominativi (parentela) __________________________________________________________________ Nominativi (parentela)
___________________________________________________________________
Il/La sottoscritto/a ________________________________, genitore di _____________________________
a) presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003) e dei diritti in materia riconosciuti dall’art. 7
D.Lgs. 196/03:
• autorizza le riprese video-fotografiche di Suo/a figlio/a per le finalità riportate al punto B3) della suddetta informativa:
□ autorizza □
 non autorizza
b) autorizza il baby parking “Il gufetto” a somministrare al proprio figlio/a i pasti alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 7 del
regolamento;
c) dichiara che il proprio figlio/a è non è affetto da malattie infettive e contagiose clinicamente accertate;
d) dichiara di aver letto ed accettato, in ogni sua parte, il regolamento e le tariffe del baby parking “Il gufetto” (di cui riceve copia);
e) prende atto che:
• copie del regolamento e delle tariffe sono affisse nella bacheca all’ingresso del locale

Firma del genitore, _________________ _________________________________________
In caso di genitori separati o in regime di affidamento condiviso dei figli è d’obbligo sottoscrivere ulteriormente la
seguente dichiarazione.
“Il sottoscritto………………………………………., consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile,
che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
data _____________________ firma del genitore _____________________________

