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CAMPUS ESTIVO “IL GIARDINO SEGRETO” 
Campus estivo settimanale per bambini 6 - 11 anni 
a cura di OPERA d’ARTE 

 
c/o WWF MILANO Spazio Natura Urbana 
Via Tommaso da Cazzaniga snc, Milano (corso Garibaldi – MM2 Moscova) 
 

 
 
 
DATI BAMBINO (compilare tutti i dati possibili) 

NOME…………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME…………………………………………………………………………………………….. 

NATO A …………………………………………………              IL ………………………………… 

RESIDENTE A ………………………………… VIA ……………………………………………….. 

CODICE FISCALE …………………………………………………………………………………… 
 
Barrare le settimane di interesse 
  

 Periodo dal  22 al 26 giugno 2020 
 Periodo dal 29 giugno al 3 luglio 2020 
 Periodo dal 6 al 10 luglio 2020 
 Periodo dal 13 al 17 luglio 2020 
 Periodo dal 20 al 24 luglio 2020 
 Periodo dal 27 al 31 luglio 2020 
 Periodo dal 31 agosto al 4 settembre 
 Periodo dal 7 all’11 settembre 2020 

 
SEGNALAZIONI PARTICOLARI (allergie, intolleranze, disturbi fisici e del comportamento…) 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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CONTATTI 

ADULTO DI RIFERIMENTO ………………………………………………………………………… 
 
TELEFONO CASA …………………………………………………………………………………… 
 
CELL. MAMMA…………………………………… CELL. PAPA’…………………………………… 
 
EVENTUALE ALTRO RECAPITO  ……..………………………………………………………….. 
 
E-MAIL ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
COSTO SETTIMANALE: € 180.00-  
 

Quota scontata ad € 170.00 a bambino per fratelli/sorelle iscritti allo stesso periodo o per 
bambini iscritti a 3 o più moduli settimanali. 

  La quota non comprende i pasti. 

 
 
Segnalazione della motivazione per cui si fruisce la quota scontata:  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
POLICY DI CANCELLAZIONE  
 

 In caso di rinuncia o disdetta dell’intera settimana per motivi di salute comunicati entro 7 giorni 
lavorativi prima dell’attivazione del centro sarà possibile richiedere un rimborso pari al 20% della 
quota settimanale versata, previa presentazione di certificato medico  

La richiesta di rimborso deve essere presentata via mail alla società organizzatrice OPERAd’ARTE, 
allegando: 

 Copia della ricevuta di avvenuto pagamento 

 Certificazione medica 

 
Per tutti gli altri casi non è previsto alcun rimborso. 
 
Milano, il…………………… 

 
…………………………………………………….. 

(firma) 
 
 
 

COORDINATE BANCARIE OPERA D’ARTE Soc. Coop a r.l. 
PER VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO 
 
INTESTATARIO Opera d’Arte Società Cooperativa a r.l. 
INDIRIZZO Via Arese 18, 20159 Milano 
IBAN IT 64 F 05584 01631 0000 0001 4644 
 
CAUSALE VERSAMENTO Iscrizione centro estivo IL GIARDINO SEGRETO + nome bambino 
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PPRRIIVVAACCYY  

Conformemente all’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di protezione di dati 
personali (in seguito il “Codice”) Vi informiamo che il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali del partecipante al 

centro estivo, ed eventualmente dei genitori o dell’esercente la potestà sul minore, forniti tramite la compilazione dell’apposita 
scheda ovvero altrimenti acquisiti è effettuato esclusivamente per finalità strettamente funzionali all’esecuzione del contra tto e, 
pertanto, per evadere la richiesta di iscrizione al centro estivo organizzato da OPERA d’ARTE Soc. Coop. a r.l. 

I dati personali saranno trattati, sia manualmente sia con sistemi informatici e telematici, dai nostri incaricati nel rispet to delle 
regole di riservatezza e di sicurezza previste dal Codice; i dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario al 
raggiungimento dei predetti scopi.  

Il conferimento dei dati personali, che ha natura facoltativa, si rende necessario per consentirci di effettuare le operazioni 
illustrate in precedenza. In difetto del conferimento non ci sarà possibile porre in essere i trattamenti necessari per l’esecuzione 
del contratto. È in facoltà dei genitori o dell’esercente la potestà sul minore acconsentire il trattamento dei dati personal i del 

minore mediante fotografie e/o filmati ripresi nel corso dello svolgimento delle attività del centro estivo. 
I dati personali potranno essere comunicati, sempre per il perseguimento delle finalità illustrate, a soggetti che hanno 
sottoscritto con OPERA d’ARTE specifici impegni di riservatezza con i quali siano in atto convenzioni o comunque rapporti 

contrattuali e/o collaborativi per l’erogazione dei servizi oggetto del contratto. I dati personali possono inoltre essere comunicati 
ad altri soggetti, da noi espressamente autorizzati, che svolgono per nostro conto specifiche funzioni (es. tenuta della 
contabilità, adempimenti fiscali, assicurativi, spedizione corrispondenza, gestione dei pagamenti, etc.), a pubbliche 

amministrazioni per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nonché, in forma anonima, per finalità di ricerca statistica. 
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui in particolare: 1) di ottenere la conferma 
dell’esistenza dei propri dati personali, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; l’indicazione 

della loro origine, delle finalità e delle modalità del loro trattamento; l’indicazione della logica applicata, degli estremi  identificativi 
del titolare, del responsabile e dei soggetti o delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di responsabile o di incaricato; l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la loro 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che tali 
operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati erano stati comunicati; 2) di opporsi al trattamento 
dei propri dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano utilizzati per l’invio di materiale 
pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato. Per l’esercizio dei diritti l’interessato potrà rivolgersi 

al titolare e responsabile del trattamento dei dati personali, OPERA d’ARTE Soc. Coop. a r.l. (tel. 02/45.487.400 – fax 
02/45.487.401) con sede in Milano, Via Arese n. 18, in persona del suo Amministratore Unico. 

 
Presa visione dell’informativa privacy sopra riportata si esprime il consenso 

 □ □ 

 Sì No 
                         (barrare la casella prescelta) 
al trattamento dei dati personali del minore da me iscritto, ivi inclusi quelli desumibili da eventuali fotografie e/o filmat i ripresi nel 

corso dello svolgimento delle attività del centro estivo, che potranno essere esposti o riprodotti sul sito www.operadartemilano.it 
 

 

__________________________________________ 
[firma del/i genitore/i o dell’esercente la potestà)] 
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