
Data / /

Cognome Nome Età

Data di nascita Luogo

Indirizzo

Cognome Nome Tel.

Cognome Nome Tel.

e-mail

Altre persone autorizzate ad accompagnare il bambino

Cognome Nome Tel.

Cognome Nome Tel.

STATO DI SALUTE (cancellare la voce che non interessa) Il genitore dichiara che il/la proprio/a figlio/a non presenta/presenta patologie 

particolari per le quali necessita di particolari attenzioni mediche e non presenta/presenta allergie alimentari

INDICARE EVENTUALI ALLERGIE/PATOLOGIE:

QUOTA DI ISCRIZIONE  € 10,00

Data Firma

Data Consenso

MODULO DI ISCRIZIONE BIMBI CAMP

Esonero e sollevamento da responsabilità e manleva per somministrazione alimentare: 

DATI PARTECIPANTE

DATI GENITORI

BIMBI FAMILY PARK la informa che tratterà i dati personali che ci hai fornito per lo più con strumenti elettronici al solo fine della gestione del servizio “BIMBI CAMP”. Il conferimento dei dati, 

facoltativo, è necessario per la gestione del servizio ed un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità della sua esecuzione. I dati saranno trattati solo dai dipendenti del BIMBI FAMILY 

PARK, specificamente incaricati, e non saranno diffusi. I dati saranno cancellati dopo l’esecuzione del servizio. Il titolare del trattamento è Fratelli Basilio srls, via vignazzola 154, 20822 Seveso 

(MB). Ha la facoltà in qualsiasi momento di esercitare i diritti dell’art. 7 del Codice. Per esercitarli, scriva a Fratelli basilio srls all’attenzione del Responsabile del trattamento dei dati per l’Area 

Marketing.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196

(Codice in materia di protezione dei dati personali)

I genitori dichiarano di esonerare, sollevare e manlevare il BIMBI FAMILY PARK della società Fratelli Basilio srls, nonché tutto il personale 

addetto, da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione, somministrazione e/o dall’assunzione dei prodotti che desiderano portare 

all'interno della struttura, non acquistate direttamente tramite la società.

IL SERVIZIO POTREBBE ESSERE ANNULLATO O SOSPESO IN CASO DI MANCATO 

RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI 


