
CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALE

MODULO DI ISCRIZIONE ANNO __________________ CAM _______________

Il sottoscritto _____________________________________________________________

Nato/a a ______________________________________________________il __________

Residente a ________________________________________________ CAP __________

Indirizzo __________________________________________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________

Tel. ______________________________ Cell. ___________________________________

E-Mail (in stampatello maiuscolo) __________________________________________________

Residente in Zona 5  Sì  No

Conferma la propria iscrizione ai seguenti corsi

CORSO GIORNO E ORARIO NOTE

Nota bene: le comunicazioni verranno trasmesse in via privilegiata tramite indirizzo e-mail. In
mancanza di quest’ultimo si provvederà al contatto telefonico. Qualora non sia indicato un recapito
telefonico attivo, gli operatori del CAM non saranno nelle condizioni di comunicare cambiamenti
organizzativi o nuove iniziative.

Si informa che il conferimento dati è obbligatorio e che i dati forniti saranno utilizzati soltanto per le
finalità connesse alla fornitura del servizio ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e
successive modificazioni, come indicato nell'informativa privacy disponibile sul sito del Municipio 5 e
presso la segreteria del CAM.
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa privacy e dell'informativa privacy COVID, acconsento al
trattamento dei miei dati personali. Autorizzo inoltre l’invio di materiale informativo e/o pubblicitario
riguardante i servizi offerti dal Centro o da altre Istituzioni che operano nello stesso campo.

Milano, il ____________________ Firma* ___________________

* In caso di minori, firma di un genitore o di un tutore



Dichiara, inoltre:
- di essere in stato di buona salute
- di accettare il Regolamento interno dei CAM, nel rispetto del quale

Le ISCRIZIONI si raccolgono fino ad esaurimento posti. I corsi partono con un minimo di 10 iscritti.
Ogni cittadino può iscriversi a un massimo di due corsi motori ed 1 corso ludico aggregativo (es.
Pilates + Yoga + Inglese) nello stesso CAM. L’eventuale ammissione ad un altro corso sarà concessa
esclusivamente nel caso in cui, conclusosi i termini di iscrizione ai corsi, il corso di interesse abbia
ancora a disposizione dei posti. Non è inoltre possibile iscriversi allo stesso corso presso due CAM
differenti. Al cittadino che dovesse violare tale clausola sarà preclusa, per una intera annualità, la
partecipazione ad ogni corso al quale risultasse essere iscritto e si procederà con la cancellazione del
suo nominativo dai diversi elenchi degli iscritti.

La GRADUATORIA degli elenchi iscritti seguirà il criterio dell’ordine cronologico e della residenzialità
secondo il seguente ordine: a. Cittadini residenti sul territorio del Municipio; b. Cittadini residenti nel
Comune di Milano; c. Cittadini residenti in altri Comuni limitrofi.
In un’ottica di dare a più cittadini la possibilità di usufruire delle proposte offerte dal Municipio 5, in
caso di eccesso di iscrizione, si applicherà il criterio della circolarità della frequenza ai corsi, dando
priorità, a chi non abbia frequentato negli ultimi anni

In caso di ASSENZA dai corsi per 4 volte senza giustificazione alla segreteria, si procederà alla
cancellazione dall’elenco degli iscritti. Le assenze giustificate non potranno comunque perdurare per
più di 6 settimane, trascorse le quali si procederà alla cancellazione dall’elenco degli iscritti. Salvo
l’assenza sia giustificata da interventi e malattie, rispetto alle quali si richiede copia di un certificato
medico così da permettere una valutazione del caso specifico.

Ciascun iscritto, laddove il docente o la referente del centro lo ritengano opportuno e ne facciano
richiesta, è tenuto a consegnare, nei tempi stabiliti, copia del proprio CERTIFICATO MEDICO che
dichiari l'idoneità alle attività motorie. Nel caso di mancato ricevimento di tale documento, il docente,
in accordo con la referente, potrà impedire all’iscritto di prendere parte alle attività da lui proposte, al
fine di preservare la sua incolumità.

Milano, il ____________________ Firma* ___________________

Liberatoria
Autorizzo l’utilizzo, senza alcun compenso, della mia immagine, videoripresa o fotografata, a favore di
Giostra Cooperativa Sociale e del Comune di Milano al fine unico di documentare e di promuovere le
attività istituzionali e valorizzando l’esperienza fatta. Autorizzo la pubblicazione delle immagini sui siti
web del Comune di Milano, di Giostra Cooperativa Sociale sulla pagina Facebook del servizio. Vieto
in ogni caso l’uso dei dati e delle immagini in contesti che possano pregiudicare la dignità personale e
il decoro. Mi riservo la facoltà di ritirare in qualsiasi momento la presente liberatoria.

 Acconsento   Non acconsento

Milano, il ____________________ Firma* ___________________

In caso di iscrizione di minori serve la firma di entrambi i genitori della liberatoria minori fornita in
segreteria e inoltre il genitore firmatario dichiara che l’altro genitore esercitante la patria potestà è
informato e acconsente all'iscrizione, al protocollo e al trattamento dei dati personali del minore.

Milano, il ____________________ Firma* ___________________

* In caso di minori, firma di un genitore o di un tutore


