
            

MODULO DI ISCRIZIONE 
(da riconsegnare entro 15 giorni dalla preiscrizione il martedì dalle 17.30 alle 18.30, siete pregati di 

comunicare TEMPESTIVAMENTE una eventuale disdetta della preiscrizione) 
AL PRESENTE MODULO VA ALLEGATA COPIA DELLA TESSERA SANITARIA DEL BAMBINO  

 
IO SOTTOSCRITTO/A______________________________________________IN QUALITÀ DI__________________________ 

DI ________________________________ (NOME E COGNOME DEL/LA BAMBINO/A) NATO/A IL ______________________ 

A_______________________PROV.________RESIDENTE A___________________________________________________ IN 

VIA ________________________________________CHE HA FREQUENTATO LA CLASSE_______ □  INFANZIA □ PRIMARIE 

 
CHIEDO CHE VENGA ISCRITTO/A ALL’INIZIATIVA PER LE SEGUENTI SETTIMANE 

□ 12 - 16 GIUGNO  □ 10 - 14 LUGLIO  □ 7 - 11 AGOSTO   
□ 19 - 23 GIUGNO  □ 17 - 21 LUGLIO  □ 28 - 1 SETTEMBRE  
□ 26 – 30 GIUGNO  □ 24 - 28 LUGLIO   
□ 3 - 7 LUGLIO  □ 31 - 4 AGOSTO    

 

    □INTERA GIORNATA  □MEZZA GIORNATA 

    □CON PRANZO   □SENZA PRANZO 

AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE SI RICHIEDE DI VERSARE UNA CAPARRA PARI A 30 € PER SETTIMANA SCELTA. 
Nome e cognome mamma: 

____________________________________________________________________________________ 
Nome e cognome papà: 

____________________________________________________________________________________ 
Recapiti telefonici in caso di necessità: 

mamma: _____________________  papà:  ___________________tel. Lavoro: ________________________ 
email: ______________________________________________________________________________ 

altri adulti autorizzati a portare/prendere il bambino/a (indicare nome, cognome e allegare fotocopia carta d’identità) 
NOME____________________________ COGNOME_________________________________________ 
NOME____________________________ COGNOME_________________________________________ 

 
È OBBLIGATORIO SCRIVERE NOME E COGNOME SU TUTTO IL MATERIALE PERSONALE CHE VIENE 

PORTATO IN FATTORIA 

Tabella costi 2023 

Costi con pranzo senza pranzo 

Settimana giornata intera 165 euro - 

Settimana mezza giornata 120 euro 90 euro 

Giornata intera (su prenotazione) 50 euro - 

Mezza giornata (su prenotazione) 35 euro 30 euro 

ORARI 

7.30-9.00 ARRIVO 9.00 MERENDA 9.30-11.30 ATTIVITÁ 11.30-12.00 PARTENZA PRIMA DEL PRANZO

 12-13 PRANZO 13-13.30 GIOCO LIBERO – PARTENZA DOPO PRANZO 13.30-14.30 COMPITI PER CASA

 14.30-16.00 ATTIVITA’ MOTORIA  16.00 MERENDA  16.00-17.50 USCITA 



I MODULI NON COMPLETI E NON ACCOMPAGNATI DALLA FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA NON SARANNO ACCETTATI 

AUTORIZZAZIONI ( da riconsegnare ai responsabili) 

AUTORIZZO IL PERSONALE A SVOLGERE PASSEGGIATE AL DI FUORI DELLA FATTORIA  □SÌ  □ NO  

AUTORIZZO LA FATTORIA AD EFFETTUARE FILMATI E FOTOGRAFIE A MIO/A FIGLIO/A SOLO PER USO DIDATTICO DURANTE IL 

CENTRO ESTIVO E SENZA ALTRA DIVULGAZIONE      □Sì  □NO 

I BAMIBINI SONO COPERTI DA ASSICURAZIONE 

Dichiaro di aver visionato e compilato tutta la modulistica necessaria (modulo di iscrizione, note informative riguardanti 
allergie e necessità particolari, autorizzazioni, informativa privacy) 
LUOGO E DATA ……………………………………………………………….. FIRMA…………………………………………….  

 

NOTE INFORMATIVE RIGUARDANTI ALLERGIE E NECESSITA’ PARTICOLARI  
 
NOME __________________ COGNOME _________________  NATO A _____________ IL __________ 
  
Autocertificazione di buona salute:  
Come genitore del bambino sopra citato, dichiaro che mio figlio non presenta controindicazioni particolari all’attività di gioco, 
laboratori, piscina ed a tutte le altre attività ricreative proposte dalla fattoria didattica Nino il contadino. Le attività delle 
settimane verdi si svolgeranno presso gli spazi autorizzati dalla stessa nella sede dell’azienda agricola Osellame o al di fuori 
dell’azienda in caso di gite organizzate nell’ambito dell’attività della fattoria.  
In seguito a quanto sopra specificato sollevo l’azienda agricola Osellame da ogni responsabilità derivante da eventuali 
problematiche dovute a mie inesatte dichiarazioni.  
 

□ Presenta controindicazioni   □ Non presenta controindicazioni 
 
Nel caso sussistano controindicazioni alle attività sopra menzionate, indico qui di seguito quali possono essere le attività a 
rischio e indico inoltre quali sono eventuali precauzioni e controindicazioni  
 
Presenta controindicazioni alla pratica sportiva (al movimento fisico)  □si   □no  
 (se si indica)......................................................................................................... 
 
Presenta controindicazioni all’utilizzo della piscina    □si   □no  
 (se si indica)......................................................................................................... 
 
Presenta controindicazioni all’attività di laboratorio    □si   □no  
 (se si indica)......................................................................................................... 
 
Presenta asma o altre patologie respiratorie    □si  □ no  
(se si indica)......................................................................................................... 
  
Presenta problemi di epilessia      □si  □ no  
 
Presenta le seguenti particolarità a cui va prestata attenzione .............................................................. 
...................................................................................................................................................................... 
 
Presenta i seguenti problemi di allergia:  
□ nessuna allergia  
□ allergia (se si indica)......................................................................................................... 
 
Presenta i seguenti problemi di intolleranza alimentare: 
□ nessuna intolleranza 
□ intolleranza (se si indica)......................................................................................................... 
 
Il bambino/a è in possesso di certificazione per la disabilità?   □si  □no  
Se sì: □invalidità civile ( specificare)__________________________ 
           □ handicap ( Legge 104/92) 
 
Per problematiche particolari si richiede il certificato medico. 
 
Data_______________________   Firma______________________________________ 
 
 

È OBBLIGATORIO 

ALLEGARE A 

QUESTO MODULO 

UNA FOTOCOPIA 

DELLA TESSERA 

SANITARIA 

DEL/DELLA 

BAMBINO/A 

 



 
NON SARANNO ACCETTATI I MODULI NON ACCOMPAGNATI DALLA FOTOCOPIA DELLA TESSERA SANITARIA DEL BAMBINO. 

 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 ed eventuale manifestazione di consenso al trattamento dei dati. 

 
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 prevede la tutela delle persone e di altr i 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Vs. 
riservatezza e dei Vs. diritti. 
Al fine di permettere alla Azienda Agricola Osellame Marco di poter svolgere compiutamente la propria attività, dovranno da Voi essere 
fornite le informazioni di carattere personale necessarie per poter adempiere al rapporto contrattuale instaurato/da instaurarsi. 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, pertanto, in 
merito al trattamento dei Vs. dati che verrà da noi eseguito, ci pregiamo di fornirVi le seguenti informazioni:  

1) Contenuto dei dati  
Il trattamento riguarda dati personali comuni e sensibili (es. informazioni sullo stato di salute: allergie, intolleranze alimentari, informazioni 
su convinzioni religiose) riferiti ai bambini che frequentano corsi presso la fattoria didattica Nino il contadino.  
2) Finalità del trattamento  
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali acquisiti al momento della registrazione, ha le seguenti finalità:  
- erogazione dei servizi richiesti: somministrazione pasti, organizzazione e svolgimento delle attività di laboratorio;  
- adempimenti amministravi o contabili;  
- adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle normative vigenti.   
3) Modalità del trattamento 
I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 
finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, 
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 
4) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, facciamo presente, 
inoltre, che l’eventuale rifiuto di fornire i dati, al momento della raccolta delle informazioni, potrebbe comportare l’oggettiva impossibilità 
della nostra Società di osservare parzialmente o in toto gli obblighi di legge e/o di contratto connessi alle obbligazioni contrattuali da 
instaurarsi/in essere e che pertanto il rapporto potrebbe non essere validamente instaurato e/o proseguito. 
In particolare, le informazioni relative alle convinzioni religiose dovranno essere fornite spontaneamente dal Cliente allo scopo di ricevere 
un servizio adeguato alle proprie esigenze (ad esempio, la fede religiosa può influire sulla possibilità di mangiare o meno certi cibi).  
Pertanto, si rammenta sin  d’ora che il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non sarà possibile offrire 
i servizi richiesti e/o adempiere agli obblighi derivanti dalla legge.  
5) Durata della conservazione dei dati 
I Vs. dati verranno trattati per tutta il periodo di frequenza della fattoria didattica presso la nostra struttura e comunque fino all’estinzione 
della procedura nell’ambito della quale sono stati acquisiti e saranno comunque conservati per un quinquennio (anni 5) dall’ultimo 
trattamento per finalità connesse o strumentali all’attività svolta, ed in particolare per motivi contabili, ovvero per un decennio (anni 10) 
per necessità di prova e documentazione a fini fiscali/tributari, escluso ogni possibile utilizzo per ragioni personali e ogni possibile utilizzo 
in conflitto con il Cliente, e fatta salva qualsivoglia altra disposizione di legge applicabile.  
6)Comunicazione dei dati a terzi 
I Vs. dati potranno essere conosciuti e trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del trattamento eventualmente designati oltre 
che dagli Incaricati del trattamento interni appositamente designati, che saranno comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima 
riservatezza sugli stessi. 
I Vs. dati, potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle finalità sopra 
enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:  
1. da/a Enti, Professionisti, Società o altre Strutture da noi incaricate dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi 
amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività economica, anche per finalità di recupero credito;  
2. da/a Società, Enti o Consorzi, Professionisti che forniscano alla nostra Società consulenze e/o servizi elaborativi o che svolgano 
attività strumentali a quella della nostra Società ed in particolare da nostri legali e consulenti in genere; 
3. da/a Pubbliche Autorità ed Amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi legali; 
4. da/a Enti Previdenziali pubblici e privati ai quali il trasferimento dei Vs. dati risulti necessario allo svolgimento dell’attività della 
nostra Azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali/commerciali nei Vs. confronti; 
5. da/a Banche, Istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei Vs. dati risulti necessario allo svolgimento dell’attività 
della nostra Azienda in relazione all’assolvimento, da parte nostra, delle obbligazioni contrattuali/commerciali nei Vs. confronti. 
6. da/a Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di normativa secondaria o 
comunitaria, nonché da specifici contratti ed accordi debitamente sottoscritti; 
7. da/a Soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali sia necessaria o sia comunque funzionale all’espletamento delle 
obbligazioni contrattuali in essere. 
7) Diffusione dei dati 
I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 
8) Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti [Artt. 15 – 22 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016] 
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e 
la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento; della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento, del 
responsabile e del rappresentante eventualmente designati; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possano essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 



L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento; la rettifica, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non sia necessaria la conservazione 
in relazione agli scopi per i quali i dati siano stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni richieste siano state 
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso 
in cui tale adempimento si rilevi impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi: al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
9) Informativa, eventuale consenso, modifica o revoca dei consensi e loro effetti 
In caso di conclusione di più negozi giuridici la presente informativa e la eventuale prestazione del consenso si considerano validi anche 
per i negozi giuridici successivi. 
È sempre possibile per l’interessato, in qualsiasi momento, modificare o revocare con le medesime modalità con le quali è stato rilasciato 
l’eventuale consenso e/o i consensi una volta manifestato/i. 
La revoca del consenso e/o dei consensi non pregiudica la liceità del trattamento basata sul/sui consenso/i prima della revoca. 
10) Possibilità di segnalazione e/o reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali 
Qualora ritenga che vi sia stata una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali l’interessato ha in qualsiasi 
momento la possibilità di proporre segnalazione e/o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali utilizzando tra le seguenti 
modalità quella che ritenga più opportuna: 
a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 00186 Roma; 
b) e-mail all'indirizzo: urp@gpdp.it, oppure urp@pec.gpdp.it; 
c) fax al numero: 06/69677.3785. 
Per i dettagli delle modalità di inoltro della segnalazione e/o reclamo e del pagamento dei relativi diritti di segreteria l’interessato deve 
consultare il sito www.garanteprivacy.it  
11)Titolare e Responsabile del trattamento 
Titolare del trattamento è l’Azienda Agricola Osellame Marco - sede legale: via Levada 38 – 31040 Volpago del Montello (TV) - tel.: 0427 
871047 – mail: nufad3@alice.it – partita IVA 4003090265, nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore.  
I nominativi dei Responsabili del trattamento designati potranno essere verificati contattando la Società ai recapiti sopra indicati. 
12) Diritto di accesso ai dati personali  
Il sottoscritto ________________________________________ nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio 
minore ________________________________________ dichiara di aver ricevuto, letto e compreso completa informativa ai sensi degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, ed esprime il seguente consenso 
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati e di quelli del figlio minore qualificati come personali dalle citate leggi. 
13) Consenso al trattamento dei dati cosiddetti sensibili (o appartenenti a categorie particolari di dati) 
Il sottoscritto ________________________________________ nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio 
minore _________________________________ esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati qualificati come 
personali e sensibili del figlio minore, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.  
Volpago del Montello , lì __________________  Per accettazione ________________________________ 
14) Consenso per foto e video 
Il sottoscritto ________________________________________ nella sua qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio 
minore _________________________________ autorizza la fattoria didattica Nino il contadino ad effettuare filmati e fotografie al 
proprio/a figlio/a solo per uso didattico durante il centro estivo senza finalità divulgative. 
Volpago del Montello , lì __________________  Per accettazione ________________________________ 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Da tenere come promemoria  

COSA PORTARE: 

(Il materiale va portato il lunedì e rimarrà in fattoria fino al venerdì) 

KIT PISCINA-GIOCHI D’ACQUA 

KIT DA BAGNO (compreso SPAZZOLINO e DENTIFRICIO) 

KIT CAMPAGNA: CAPPELLINO, LOZIONE ANTIZANZARE, CREMA SOLARE, SCARPONCINI O STIVALI, 

RICAMBIO COMPLETO, CIABATTE O SANDALI. 

È OBBLIGATORIO SCRIVERE NOME E COGNOME SU TUTTO IL MATERIALE PERSONALE CHE VIENE PORTATO IN FATTORIA 

Non è consentito portare nella struttura oggetti o giocattoli non richiesti. 

Gli animali della Fattoria gradiranno far merenda con il vostro pane vecchio! 

http://www.garanteprivacy.it/


        
QUESTIONARIO DI GRADIMENTO SETTIMANE VERDI 2018 

Consegnalo agli animatori a fine esperienza 

Cari genitori e cari bambini vi chiediamo di compilare questo questionario per aiutarci ad essere sempre attenti alle vostre 

esigenze. Grazie per la collaborazione! 

Data di compilazione……………… Nome e cognome bambino/a (se vuoi)………………………… 

1. E’ la prima volta che vieni alle Settimane verdi?     Si  No  

2. Pensi sia importante passare l’estate immerso nella natura e vicino agli animali?  Si  No  

3. Quanto ti é piaciuto venire qui ?   poco   così e così  molto   moltissimo 

4. Quali sono le cose belle della Fattoria Didattica Nino il contadino? 

stare insieme  vedere e toccare gli animali  stare in mezzo alla natura  i giochi e i laboratori  

altro.......................................................................................................... 

5.  Ti piacerebbe tornarci?       Si  No  

6. Come si sono comportati gli educatori con te? Sono stati disponibili e bravi Mi hanno insegnato tante cose 

 Sono tanto simpatici Non vedevano l'ora di mandarci via  Non mi sono piaciuti 

7. Dovendo dare un giudizio: poco   così e così  molto   moltissimo 

8. Cosa ci consiglieresti per rendere più bella e divertente la fattoria? 

________________________________________________________________________________________________ 

Per i genitori:  

9. L’organizzazione degli spazi è:      Insufficiente sufficiente buono ottimo 

10. Il rapporto tra educatori e bambini è:     Insufficiente sufficiente buono ottimo 

11. Il rapporto tra educatori e genitori:    Insufficiente sufficiente buono ottimo 

12. La comunicazione con le famiglie è:     Insufficiente sufficiente buono ottimo 

13. La programmazione delle attività sono state    Insufficiente sufficiente buono ottimo 

14. La tipologia delle attività:      Insufficiente sufficiente buono ottimo 

15. Il personale educativo è stato professionale e competente?  Si  No  

16. Siete contenti di aver fatto vivere a vostro/a figlio/a  questa esperienza?     poco  così e così  molto  moltissimo 

17. Il materiale e la strumentazione utilizzata erano sufficienti?  Si  No  

18. Che impressione vi ha fatto la Fattoria nel suo complesso? Insufficiente sufficiente buono ottimo 

19. Che cosa vi ha colpito di più ? 

Aspetti positivi:_____________________________________________________________________________________ 

Aspetti negativi:____________________________________________________________________________________ 

20. Spazio per qualunque commento: 


