
CENTRO DI AGGREGAZIONE MULTIFUNZIONALE

MODULO DI ISCRIZIONE ANNO __________________ CAM _______________

Il sottoscritto _____________________________________________________________

genitore di ______________________________________ Nata/o a _________________

il __________, residente a ____________________________________ CAP __________

Indirizzo __________________________________________________________________

iscritto nella scuola __________________________ Classe _______________________

Residente in Zona 5  Sì  No

chiede di poter iscrivere la/il propria ___ figli_ alle seguenti attività:
Attività __________________ - Giorno _________________________ orario ___________

Attività __________________ - Giorno _________________________ orario ___________

Attività __________________ - Giorno _________________________ orario ___________

Contatti dei genitori o altri adulti di riferimento:

Cellulare ________________ email (in maiuscolo)_________________________________

Cellulare ________________ email (in maiuscolo)_________________________________

Cellulare ________________ email (in maiuscolo)_________________________________
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* ___________________

Parte sottostante da rilasciare all’iscritta/o _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Si conferma l’iscrizione di ___________________________ presso il CAM _____________________

Attività __________________ Giorno _________________________ orario _____________________

Attività __________________ Giorno _________________________ orario _____________________

Attività __________________ Giorno _________________________ orario _____________________

▢ A partire da ________________________________________________________________________

▢ In lista d’attesa, verrà contattato dei referenti CAM qualora si libererà un posto.

Milano, il ____________________ Firma dell’operatore ___________________

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



DIchiaro di essere al corrente che gli educatori del Servizio Doposcuola possono contattare i docenti
di mia/o figlia/o per rendere l’intervento didattico ed educativo più efficace. Lo scambio delle
informazioni avverrà nel rispetto della privacy e con riservatezza. I genitori verrete informati del
contatto tra i docenti e gli educatori del servizio.

Milano, il ____________________ Firma* ___________________

Autorizzo gli educatori a creare un gruppo whats app o google gruppi per favorire le comunicazioni di
servizio e ad inserire i nostri contatti.

▢ Autorizzo ▢ Non Autorizzo

Milano, il ____________________ Firma* ___________________

▢ Delego al ritiro all’uscita del Servizio Doposcuola i signori:

Nome e Cognome delegato _______________________________ C.I. ______________________

Nome e Cognome delegato _______________________________ C.I. _______________________

Nome e Cognome delegato _______________________________ C.I. _______________________

Nome e Cognome delegato _______________________________ C.I. _______________________

▢ Autorizzo mia/o figlia/o ad uscire da solo

Milano, il ____________________ Firma* ___________________

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


