
Società agricola
La cascina del mulino s.s.
Via zappata 17 - 10029 Villastellone (TO)
P.IVA e C.F. 09464380014 - R.E.A. 1054300
Cell. 3283734776  e-mail: lacascinadelmulino@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE
CENTRO ESTIVO IN FATTORIA 2018

(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO)
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………
Nato a …………………………………………………………….  il ………….....……………………………………………...
Residente in ………………………………………………….. prov. ………  via/piazza ……..…………………………………
Telefono di casa ……………………………………………………….. cellulare …………………….…………………………
Altri recapiti telefonici utili ……………………………………………………………………………………………………..

CHIEDE
Di iscrivere suo figlio/a ……………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ……………………………………………… il ……………………………………………………………
che ha concluso la classe ………………………………………………………………………………………..........................
al centro estivo in fattoria gestito dalla fattoria didattica  "società agricola La cascina del mulino s.s." nelle seguenti 
settimane o  singole giornate (barrare ciò che interessa: la settimana intera o le singole giornate).

Settimane:
� Dal 11 al 15 giugno
� Dal 18 al 22 giugno  
� Dal 25 al 29 giugno

� Dal  2 al 6 luglio 
� Dal 9 al 13 luglio
� Dal 16 al 20 luglio
� Dal 23 al 27 luglio

• Dal 27 al 31 agosto   L   M   M   G   V  
• Dal 3 al 7 settembre   L   M   M   G   V 

DICHIARA che il proprio figlio/a:
• Può svolgere le attività previste dal centro estivo;
• Non proviene da ambiente interessato da malattie infettive e non ha patologie in atto
• È in regola con le vaccinazioni, in particolare la copertura antitetanica     SI      NO
• Ha contratto le seguenti malattie infettive;
• Ha particolari allergie/intolleranze

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

• Altre informazioni necessarie che il genitore, o chi ne fa le veci, ritiene utile  fornire al responsabile educativo del 
centro estivo, Luisella Pautasso, per il benessere del bambino iscritto
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Modalità di pagamento:

� Ho versato l’acconto presso il vostro punto vendita (martedì e giovedi dalle 15 alle 20, Sabato dalle 9-13 e dalle 
15-18) alla consegna della presente richiesta firmata.

� Pagherò con bonifico bancario a: “La Cascina del Mulino”, IBAN: IT30H 06170 31180 00000 1514 728 
Indicando nella causale la settimana prenotata ed il nome del bambino. (si prega di inviare ricevuta del bonifico 
onde prevenire errori o confusione nelle prenotazioni, Grazie). Invio la presente scheda compilata e firmata via mail 
all’indirizzo: lacascinadelmulino@gmail.com

Il saldo verrà pagato il primo giorno di attività per la settimana/e prenotata/e.
Chi ha inviato il modulo via mail è pregato di consegnarlo in originale il primo giorno.

              DATA                 FIRMA 

……………………………                                                   ……………………………………………



FATTORIA DIDATTICA
La cascina del mulino

d.p.r. n.63/7291 del 29 ottobre 2007

Io sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….
In qualità di genitore di ……………………………………………………………………………………
(barrare solamente ciò che si autorizza)

• Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare alle uscite ed alle passeggiate a piedi con gli asinelli che 
verranno programmate durante il centro estivo, sul territorio del paese, gestito dalla società 
agricola la cascina del mulino s.s., via Zappata 17 Villastellone.

• Autorizzo mio/a figlio/a ad essere fotografato durante il centro estivo al fine di realizzare 
documentazione educativa, didattica e formativa utile alla cascina del mulino.

• Autorizzo mio/a figlio/a ad uscire da solo/a al termine del centro estivo.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Società 
agricola La cascina del mulino s.s. per lo svolgimento del  centro estivo e non saranno comunicati a terzi. I 
dati potranno essere utilizzati per informare sulle attivita' della società stessa.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma 
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare 
tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali Luisella Pautasso Legale 
rappresentante della soc. agricola la cascina del Mulino s.s. Via zappata 17 Villastellone.

              DATA                 FIRMA 

……………………………                                                   ……………………………………………
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