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Assessorato 
alle Politiche 
Educative Settimane estive con barchettablu - 2014 

 
Io sottoscritto ……………………………….……………………………………………………………………………………………............... 
genitore di …………………………………………. nato il ………………………………………………………………………………………… 

residente e/o domiciliato a ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel. …………………………………….. Cell. ………………………………………………………………………………………………………….. 

Fax …………………………………E-mail ……………………………………     personale convenzionato Ca’ Foscari   SI    NO 

chiedo di partecipare alle settimane estive nel seguente periodo (barrare una o più scelte): 

Autorizzo l’uso non commerciale ma per fini didattici, documentativi o divulgativi per la  partecipazione delle immagini di mio/a 
figlio/a realizzate durante la sua alle attività e mi impegno a rispettare il regolamento dell’associazione. 

  Dal 9 al 13 giugno  110 € 

  Dal 16 al 20 giugno   110 € 

  Dal 23 al 27 giugno  110 € 

Prima di versare la quota è necessario telefonare in segreteria e valutare la disponibilità del posto. La quota va 
versata mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Associazione BarchettaBlu Banco Popolare – 

IT 15 E 0503402022 00 00 00 00 1090 causale del versamento: nome e cognome del bambino, iscrizione dal/al. 

Venezia………………………………… Firma genitore ……………………………… 

Informativa e consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 
Gentile Socio, La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’associazione 
BarchettaBlu, con sede San Marco, 3877 che - nel caso in cui Lei presti apposito consenso - i dati forniti potranno essere trattati, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli 
obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione del progetto, anche 
per le seguenti finalità: osservanza degli obblighi imposti dall a legge  ed informativo). Nel caso in cui Lei non prestasse apposito consenso, i dati forniti saranno trattati esclusivamente per finalità 
strettamente inerenti alla realizzazione del progetto. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti usando supporti cartacei o informatici e/o telematici anche ad opera di terzi per i quali la 
conoscenza dei Suoi dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività della nostra associazione; in ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee a garantirne 
la sicurezza e la riservatezza. In relazione al trattamento dei Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03.  
 

   Do il consenso             Nego il consenso                                                            Firma genitori …………………………………………………………….. 

Eventuali esigenze e/o difficoltà (sanitarie o altro) vanno preventivamente segnalate e discusse con l’equipe 
 

Iscrizione all’associazione di 10 € a famiglia. Nel caso di iscrizione di fratelli il primo bambino paga la quota intera, il/i 
fratelli godranno di uno sconto del 10% sulla loro quota. 

L’ISCRIZIONE SI RITIENE CONFERMATA SOLO A RICEVIMENTO DA PARTE DELLA SEGRETERIA 
(info@barchettablu.it) DEL PRESENTE MODULO COMPILATO E DI COPIA DELLA CONTABILE BANCARIA 

Mare 
per bambini delle scuole elementari 
partenza per il Lido dal pontile di S.Tomà alle 9.00 e rientro alle 16.30 
Pranzo  e merenda a cura delle famiglie 

Teatro  
per bambini delle scuole elementari  presso il Teatro Groggia 9.00-16.00 
Pranzo e merenda a cura delle famiglie 

  Dal 9 al 13 giugno  100 € 

 Dal 16 al 20 giugno   100 € 

SoleSale 
per bambini del nido SoleSale, scuola di infanzia e scuola elementare 8.30-16.00 
Pranzo e merenda a cura di BarchettaBlu 

 GIOCOMUSICA dal 30 giugno al 4 luglio  100 € 

 MUSICA per bambini musicisti (arche fiati pianoforti 
percussioni) scuola elementare dal 30 giu al 4 luglio 

 110 € 

 GIOCOESPERIMENTO dal 7 all’11 luglio  100 € 

 GIOCOMOVIMENTO dal 14 al 18 luglio  100 € 

 GIOCOINGLESE dal 22 al 26 luglio  100 € 

Firma genitore ……………………………… 

Settembre Io & Venezia 
per bambini della scuola elementare presso lo spazio SoleSale e in giro per la città 9.00-16.00 
Pranzo e merenda a cura delle famiglie 

  Dall’8 al 12 settembre  100 € + biglietto ingresso biennale 
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