
MODULO DI ISCRIZIONE ESTATE IN FATTORIA 2022

� Mattina (7.30-12.30)
� Mattina (7.30-12.30)
� Mattina (7.30-12.30)
� Mattina (7.30-12.30)
� Mattina (7.30-12.30)
� Mattina (7.30-12.30)
� Mattina (7.30-12.30)
� Mattina (7.30-12.30)

� Pomeriggio (13.30-16.30)
� Pomeriggio (13.30-16.30)
� Pomeriggio (13.30-16.30)
� Pomeriggio (13.30-16.30)
� Pomeriggio (13.30-16.30)
� Pomeriggio (13.30-16.30)
� Pomeriggio (13.30-16.30)
� Pomeriggio (13.30-16.30)

Il/la sottoscritto/a________________________________________genitore di________________________ _______
chiede che il/la proprio/a �glio/a venga iscritto/a alle attività di fattoria didattica per le seguenti settimane:

� 1° settimana (dal 4 al 8 luglio)
� 2° settimana (dal 11 al 15 luglio)
� 3° settimana (dal 18 al 22 luglio)
� 4°settimana (dal 25 al 29 luglio)
� 5°settimana (dal 1 al 5 agosto)
� 6°settimana (dal 22 al 26 agosto)
� 7°settimana (dal 29 agosto al 2 settembre)
� 8°settimana (dal 5 al 9 settembre)

Dati del/la bambino/a:
NOME COGNOME_______________________________________________
Nato/a______________________________il_________________________________________ prov. ________
residente a________________________________ in via_____________________________________________
classe/sezione frequentata_____________________________________________________________________

Estate in fattoria è rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 anni (che iniziano la scuola primaria a settembre) e 13 anni (�no al 
termine della scuola primaria di secondo grado).

COSTO GIORNATA INTERA:
-1 settimana: 85,00€        -3 settimane: 240,00€    -5 settimane: 400,00€    -7 settimane: 490,00€
-2 settimane: 160,00€     -4 settimane: 320,00€    -6 settimane: 430,00€    -8 settimane: 560,00€
SCONTO DEL 10% AI FRATELLI

COSTO PER MEZZA GIORNATA:
-1 settimana solo mattina: 50€ (in caso non si usufruisca del pasto, l’orario di �ne attività è 12.30)
-1 settimana solo pomeriggio: 40€
-è possibile lasciare i bambini oltre l’orario previsto al costo di 8€ per ogni ora aggiuntiva (�no alle 18.30)

PASTI
-Pranzo: 6€ 
-Spuntino e merenda inclusi nelle quote.

Per chi non volesse usufruire del servizio pasti è possibile organizzarsi con cibo al sacco.

� Servizio pranzo                                                                                                   � Pranzo al sacco

Si consiglia di far indossare al proprio �glio indumenti pratici non delicati (t-shirt, jeans o pantaloncini, scarpe robuste, cappellino), 
costume, telo da mare, ciabatte e uno zaino con cambio completo da lasciare in fattoria. 

La Fattoria Ca` Bianca si impegna a rispettare tutte le normative Covid vigenti.
Le quote sono comprensive di assicurazione.

L’iscrizione del �glio diventerà e�ettiva solo previa consegna del presente modulo (anche per via telematica) ed il versamento di 
una caparra di euro 30 per ogni settimana di partecipazione o dell’intera retta. E�ettuare il boni�co speci�cando come causale del 
boni�co il cognome e il nome del bambino e le settimane di frequenza. La parte rimanente della quota è da versare il primo giorno 
di partecipazione.  PRIMA DI EFFETTUARE IL BONIFICO VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ AL 3398914631 (Maria).

IBAN: IT61I0503456770000000001072
c/c intestato a: Paglioli Maria Az. Agricola Ca` Bianca

_________________________, lì ______________________
                                                                                                                                                              FIRMA DI UN GENITORE ______________________

Inviare il modulo e gli allegati compilati all’indirizzo info@cabianca.eu o su WhatsApp al numero 3398914631 (Maria).

Accoglienza: dalle 7.30 alle 9.00

� Mattina con pranzo (7.30-13.30)
� Mattina con pranzo (7.30-13.30)
� Mattina con pranzo (7.30-13.30)
� Mattina con pranzo (7.30-13.30)
� Mattina con pranzo (7.30-13.30)
� Mattina con pranzo (7.30-13.30)
� Mattina con pranzo (7.30-13.30)
� Mattina con pranzo (7.30-13.30)



MODULO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il/la sottoscritto/a________________________________________genitore di__________________________________________________

AUTORIZZA

� Il minore alla partecipazione al progetto “Estate in Fattoria ”, presso la fattoria didattica “Ca` Bianca” di Castelverde (CR) per lo 
svolgimento delle attività didattiche previste nel programma dal 04/07/2022 al 09/09/2022.

� il personale a svolgere passeggiate nei sentieri adiacenti alla fattoria.

all’uscita al termine delle attività AUTORIZZA Fattoria Ca` Bianca a consegnare mio/a �glio/a

� esclusivamente a me o all’altro genitore: (nome e cognome)______________________________________________________________

� alle persone di mia �ducia qui sotto elencate:

 COGNOME E NOME:_________________________________________________  TELEFONO_______________________________
 COGNOME E NOME:_________________________________________________  TELEFONO_______________________________

Inoltre DICHIARA che il/la proprio/a �glio/a

� Il calendario vaccinale è stato eseguito correttamente

� NON presenta problematiche di salute 

� Presenta le seguenti problematiche di salute (allergie ed intolleranze alimentari, ecc.)
 ___________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________
      Che richiedono i seguenti accorgimenti:
 ___________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________

LIBERATORIA

Autorizzo mio/a �glio/a a partecipare a tutte le attività previste, sollevando da ogni responsabilità gli organizzatori qualora mio �glio/a non 
osservi le norme di buon comportamento e civile convivenza, rispetto verso i compagni, il personale, i locali e le strutture.

Luogo……………………………………….. Data……………………………

Firma leggibile per accettazione (di entrambi i genitori):

___________________________________                                          ___________________________________



DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori):

 1. __________________________________________________
  Nato/a il _____/_____/________ , a _____________________ , in provincia di (_____),
  Residente a _________________________________ , in provincia di (_____),
  Codice Fiscale Nr. _________________________________________
  Indirizzo Email:___________________________________________ Telefono:________________________

 2. _____________________________________________________________________________
  Nato/a il _____/_____/________ , a _____________________ , in provincia di (_____),
  Residente a _________________________________ , in provincia di (_____),
  Codice Fiscale Nr. _________________________________________
  Indirizzo Email:___________________________________________ Telefono:________________________

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:

(Nome e cognome del minore)____________________________________________________________
  Nato/a il _____/_____/________ , a _____________________ , in provincia di (_____),
  Residente a _________________________________ , in provincia di (_____),
  Codice Fiscale Nr. _________________________________________

ai sensi e agli e�etti di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE GDPR 679/2016, in tema di tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e a seguito del rapporto instaurato con la Fattoria Ca` Bianca

DICHIARANO

di aver ricevuto le informazioni riguardo ai diritti a me riconosciuti dalla legge, acconsentendo al trattamento dei miei dati con le 
modalità e per le �nalità indicate nella normativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 
contrattuale. In relazione a quanto sopra 

AUTORIZZANO

Fattoria Ca` bianca a trattare i dati personali necessari alla gestione del rapporto instaurato, compresi i dati di natura cosiddetta 
sensibile.

Autorizzano all’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio di informative e newsletter esclusivamente da parte della fattoria 
Ca` Bianca 

� AUTORIZZO     � NON AUTORIZZO

Autorizzano alla produzione e realizzazione di foto e video del/i �glio/i durante l’attivita nonchè ad esporli e duplicarli, utilizzarli 
come materiale espositivo, divulgativo e/o di archivio.

� AUTORIZZO     � NON AUTORIZZO

Luogo……………………………………….. Data……………………………

Firma leggibile per accettazione (di entrambi i genitori):

___________________________________                                          ___________________________________


