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PISCINE DI ALBARO - CENTRO ESTIVO SPORTIVO 2021  -  SCHEDA BAMBINO 
 

 

  

NOME  

COGNOME  

NATO IL  

NUMERI UTILI 

 
1)__________________________________ 
 
2) _________________________________ 
 

 
3) ________________________________ 
 
4) ________________________________ 
 

DELEGHE 
(indicare 

cognome e 
nome delle 

persone 
autorizzate a 

prendere i 
bambini in 

uscita e grado 
di parentela) 

 
1)__________________________________ 
 
2) _________________________________ 
 
3) _________________________________ 
 
4) _________________________________ 
 
5) _________________________________ 

 
6)_________________________________ 
 
7) ________________________________ 
 
8) ________________________________ 
 
9) ________________________________ 
 
10)________________________________ 

INTOLLERANZE, 
ALLERGIE E/O  
PATOLOGIE 

 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
______________________________________________________________________ 
 

ORARIO* 

 
     8.30-16.30/17.00                          8.30-12.30                      12.30-16.30/17.00            
 
 
*L’ingresso è consentito dalle 8.30 alle ore 9:30. 

   



 
 

Piscine di Abaro Ssd.l arl. - Cod.Fisc. & P.Iva 01677230995 –  Iscrizione Registro delle Imprese di Genova n°01677230995 - n.R.E.A. GE 427251 
Via Serra, 6/5 – 16121 Genova – Italia- Tel +39.010.85.40.346 –Capitale Sociale € 60.000 interamente versato 

www.piscinedialbaro.com - info@piscinedialbaro.com –  Tel.:+39.010.86.08.775 fax:    +39.010.86.08.933 

 
 
 

TOTALE SETTIMANE:  ______________________________________________________________ 

Scrivi nella tabella qui sotto le settimane di iscrizione (da Lun a Ven) già confermate come 

disponibili dalla segreteria.  

1° SETTIMANA: DAL  

 

AL 

2° SETTIMANA: DAL  

 

AL 

3° SETTIMANA: DAL  

 

AL 

4° SETTIMANA: DAL  

 

AL 

5° SETTIMANA: DAL  

 

AL 

6° SETTIMANA: DAL  

 

AL 

7° SETTIMANA: DAL  

 

AL 

8° SETTIMANA: DAL  

 

AL 

9° SETTIMANA: DAL  

 

AL 

10° SETTIMANA: 

 

DAL AL 

11° SETTIMANA: 

 

DAL AL 

12° SETTIMANA: 

 

DAL AL 
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DICHIARAZIONE SANITARIA 

 
Il sottoscritto/a_____________________________________________in qualità di genitore/tutore 
del bambino/a_______________________________________________, dichiara che lo/a  
stesso/a sia affetto/a dalle seguenti patologie, allergie e/o intolleranze alimentari: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
e che pertanto necessiti delle seguenti precauzioni e/o profilassi affinché venga assicurata 
una serena e sicura permanenza all’interno del centro estivo sportivo: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

SI CONSIGLIA DI ALLEGARE ALLA STESSA UNA DICHIARAZIONE MEDICA 
 
 

PER I BAMBINI A PARTIRE DAI 6 ANNI DI ETÀ  
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE È OBBLIGATORIO CONSEGNARE IN SEGRETERIA 

IL CERTIFICATO MEDICO PER ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data          Firma  
 
 
……………………………    ….……………….…………………….......... 
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REGOLAMENTO CENTRO ESTIVO SPORTIVO 
 

Tutti i partecipanti hanno l’obbligo di osservare un comportamento civile e corretto, 
rispettare gli orari e i regolamenti delle strutture ove il Centro Estivo si svolge. 
Il danneggiamento delle strutture sportive e dell’attrezzatura, il mancato rispetto dei 
regolamenti sopra richiamati, o anche soltanto delle comuni norme di buona educazione, 
comporteranno l’immediato richiamo verbale o, se del caso, l’assunzione di ulteriori 
provvedimenti, ivi compreso l’allontanamento del minore, previa comunicazione ai 
genitori e/o tutori del medesimo. 
Fermo quanto sopra, la responsabilità per i danni eventualmente arrecati dal minore a 
persone e/o cose resta, come previsto per legge, in capo ai genitori e/o tutori del 
medesimo, che conseguentemente manlevano Piscine di Albaro S.S.d.l. a r.l. e Nuotatori 
Genovesi S.S.D.arl, da ogni responsabilità al riguardo. 
Il sottoscritto manleva, inoltre, Piscine di Albaro S.S.d.l. a r.l. e Nuotatori Genovesi S.S.D.arl 
da ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento e/o furto di documenti, denaro e 
oggetti di valore, durante il periodo di partecipazione al Centro Estivo. 
 

Nota per i genitori:Raccomandiamo di non consegnare telefoni cellulari, giochi, 
videogiochi, ecc…ai bambini e di valutare se e quanto denaro affidare ai ragazzi. Gli 
educatori si adopereranno a soddisfare le giuste necessità e, dove necessario, a 
contattare le famiglie. Le Piscine di Albaro declinano ogni responsabilità in caso di 
smarrimento o furti di oggetti personali. 

 
 

 
 
 
Data __________________________________________ 
 
 
 
 
Firma per accettazione__________________________________________________________ 
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CONSENSO TRATTAMENTO DATI 
 
Presa visione dell’informativa e tutela Privacy, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive 
modifiche e integrazioni e del Regolamento UE 2016/679 

 
□ Presto il Consenso  □ Non presto il Consenso* (*NB: il mancato consenso dell’Interessato 
determina  l’impossibilità di concludere e/o di eseguire il relativo rapporto contrattuale 
presente Contratto.) 
 
Genova, li __/__/____   □Sig.ra/Sig. _________________________________ 
 
L’Interessato autorizza PISCINE DI ALBARO S.r.l. e/o società di marketing da loro incaricate a 
trattare i suoi dati anche per finalità di marketing e di invio di materiale informativo e 
promozionale relativo ai servizi e prodotti offerti dal Centro sportivo, nel rispetto di quanto 
previsto dalla normativa sulla Privacy. L’Interessato è consapevole del fatto che tale 
consenso non è una condizione per usufruire dei servizi del Centro e può revocare il 
consenso prestato, in maniera agevole e gratuita, inviando una mail di richiesta al Titolare. 
Le informazioni di contatto saranno conservate per un periodo di 24 mesi dalla raccolta e 
dal rilascio del consenso. Non è prevista dal Titolare l’adozione di processi decisionali 
automatizzati sui dati raccolti. 
□ Presto il Consenso □ Non presto il Consenso** (**NB: il mancato consenso dell’Interessato 
NON determina  l’impossibilità di concludere e/o di eseguire il presente Contratto.) 
 
Genova, li __/__/____   □Sig.ra/Sig. _________________________________ 
 
Una copia della Privacy Policy del Centro sportivo “Piscine di Albaro” S.r.l. è  reperibile 

all’indirizzo www.piscinedialbaro.com 

 
 
 
__________________________________________________________________________________ 

CONSENSO IN CASO DI MINORI DI ANNI 14 
 
Il sottoscritto/La sottoscritta  Sig./Sig.ra____________________________ nato/nata a ____________________ 

il _______________________genitore di__________________________  
nato/a_____________________ il ________________  
residente a _______________________in via/piazza__________________ 
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679, 
dichiarando di essere nel pieno possesso dei diritti di esercizio della potestà genitoriale/tutoria nei confronti 
del minore, autorizza la raccolta e il trattamento dei dati necessari per l’accesso di mio figlio ai servizi da Voi 

offerti. 

Genova, li __/__/____   □Sig.ra/Sig. _________________________________ 
 

 
 

 


