
 

                                                                                            
 

          Attività educative “tempo per le famiglie” all’interno del 

progetto “con i bambini sul lago” 

Modulo autorizzazione uso immagini 

   Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 
Il/La sottoscritto/a   

 

Nato/a a il   
 

Residente a via    
 

Telefono   
 

Quale genitore di:   

nato/a il    
 
 

 AUTORIZZA     NON AUTORIZZA 

La coop. Soc. Eureka a filmare, fotografare il proprio bambino/a, e a fare uso delle immagini che verranno prodotte 

durante le attività (anche qualora dovessero ritrarre il proprio figlio/a) a scopo e di documentazione del percorso 

realizzato. 

Le immagini potranno essere utilizzate per pubblicizzare /documentare il progetto sui canali social dedicati 

(garantendo copertura del volto del bambino). 

 
 

 
 
Data   

 
          
        Firma di entrambi i genitori mamma papà _ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

Eventuali intolleranze o allergie da segnalare: …………………………………………………………………………………….. 
 

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

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

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

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

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

 
 
 

Firma di entrambi i genitori mamma papà _ 
 
 



 

                                                                                            

 

IL/ LA SOTTOSCRITTO/A   (cognome e nome) 

NATO IL A (  ) 

COD. FISCALE    
 
RESIDENTE IN VIA   

TEL.  E-MAIL:     

In qualità di genitore/tutore del minore: 
 
NOME E COGNOME:       

NATO IL A ( ) 

COD. FISCALE    
 

RESIDENTE IN VIA    

 
 

Iscrivo mio figlio al “Tempo per le famiglie” del progetto “CON I BAMBINI SUL LAGO” 
 

Presso il comune di   

 
 

Ulteriori adulti autorizzati ad accompagnare e ad occuparsi del minore presso il servizio (cognome e 

nome): 

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

 
 

Data e luogo ….…..........…............................ 

MODULO ISCRIZIONE TEMPO PER LE FAMIGLIE 
“Con i bambini sul lago” 

 

Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del GDPR n. 679/2016 per gli scopi previsti dalla 

legge. 

Data e luogo ............................... 
 

Firma  
 
 .................................................. 



 

                                                                                            

TEMPO PER LE FAMIGLIE “Con i bambini sul lago” 
 
 

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO: 

Il "Tempo per le famiglie" si figura come uno spazio dedicato a coppie mamma-bambino (o bambino 
accompagnato da nonne, baby sitter e altre figure di accudimento) nella fascia d’età compresa tra pochi mesi 
e 3 anni che non frequenta il nido d’infanzia o la Sezione Primavera. 
Il "Tempo per le famiglie" offre la possibilità di vivere un momento aggregativo e socializzante sia per i 
bambini, che possono rapportarsi con i pari e con adulti diversi da quelli con cui solitamente interagiscono, 
sia per gli adulti, che hanno modo di condividere vissuti ed esperienze con altri nuclei famigliari. 

 
RESPONSABILITA’ GENITORIALE: 

La persona che accompagna il bambino al “Tempo per le famiglie” ne è responsabile ed è tenuta a 
rispettare e fare rispettare lo spazio ed i materiali presenti. 
È inoltre importante attenersi agli orari di ingresso e di uscita nelle fasce orarie comunicate ed al rispetto 
delle norme igienico sanitarie (comunicando, ad esempio, eventuali malattie in corso). 

 
FREQUENZA E ASSENZE: 

I genitori si fanno carico della responsabilità circa l’iscrizione al servizio "Tempo per le famiglie" e sono tenuti 
a       manifestare       in       forma       scritta       la       rinuncia        all’iscrizione        al        servizio. 
Qualora si verifichi un’assenza ingiustificata e non preventivamente comunicata superiore a trenta giorni di 
calendario, la coppia mamma-bambino perderà il diritto di frequenza al servizio. 

 
 
Data e luogo ………………………….. 

Firma 
          
         ………………………………………



 

                                                                                            
 


