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CENTRO ESTIVO LIPU 
UN ESTATE AL CENTRO 2019 

 
Il sottoscritto__________________________________________________ genitore di: 

 

 

 

 
Telefono:______________________________________________ 

Email:_________________________________________________ 

 

CHIEDE 
L’iscrizione del minore al Centro Estivo organizzato da LIPU Onlus Sezione di Asti, presso il Centro di Recupero 
della Fauna della LIPU e Centro di Educazione Ambientale di Tigliole d’Asti, nelle seguenti settimane:  

 
(riempire o crocettare i riquadri “ □ ” presenti nella tabella sottostante). 

 

Settimana Giornata 
intera 

Mezza 
giornata 

Acconto Saldo Modalità di pagamento 

17/06 – 21/06  □ □   □ Contanti      □ Bonifico 

15/07 – 19/07  □ □   □ Contanti      □ Bonifico 

05/09 – 09/09 □ □   □ Contanti      □ Bonifico 

26/09 – 30/09 □ □   □ Contanti      □ Bonifico 

 
 
 
 
 
 
 

DICHIARA 
che il minore è soggetto ad allergie ed intolleranze alimentari  

□ NO  
□ SI (specificare quale/i):________________________________________________________ 
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Dati del minore: 
Nome e Cognome_______________________________________________________________ nato 

il__________________ a _______________________ Prov.______, Residente a___________________ 

Indirizzo_______________________________________________________ 
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Al momento dell’iscrizione è necessario versare un acconto di 40 €. 
Si ricevono iscrizioni e pagamenti entro e non oltre il venerdì che precede la settimana scelta 

 
Consegna modulo: dopo avere effettuato il pagamento sarà possibile inviare l’attestazione di avvenuto 
pagamento e il modulo presso: 

• Via E-mail all’indirizzo asti@lipu.it, mettendo in oggetto Centro Estivo 2018. 

• A mano, presso la sede LIPU Asti, Strada Stazione San Damiano 48/bis 14016 Tigliole d’Asti, dalle 
ore 15 alle ore 18. 
 

Modalità di pagamento: 

• Bonifico bancario intestato a: LIPU ONLUS ASTI, Banca Cassa di Risparmio di Asti, Sede Centrale 
IBAN: IT02C0608510301000000036463 - Causale: Nome Cognome (adulto), acconto o saldo totale, 
giornata\mezzo Centro estivo LIPU 2018  

• Contanti presso la sede LIPU Asti, Strada Stazione San Damiano 48/bis 14016 Tigliole d’Asti, dalle 
ore 15 alle ore 18. 

• PayPal: con carta di credito al conto identificato con l’email: asti@lipu.it  

PREZZI SETTIMANALI 

Giornata intera* (8.30/17.30): 70 € 

Mezza giornata (8.30/12.30 oppure 13.30/17.30): 55 € 

PROMOZIONI (non cumulabili) 

Per i SOCI LIPU Junior** giornata intera: 50 € 

Promozione fratelli giornata intera: 60 € cad. 

Chi partecipa a tre settimane (anche non consecutive) la 4° settimana:  60 € 

*PRANZO NON COMPRESO (al sacco) 
**Socio Junior iscrizione: 18 € 
La giornata intera comprende: Attività, laboratori, operatori centro estivo, uso degli spazi pic-nic, uso del 
bagno, acqua potabile, 2 merende. 
Kit LIPU: all’atto della prima registrazione del primo giorno, verrà consegnato, compreso prezzo, il KIT LIPU 
(portamatite e righello) 
 
Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali  
Autorizza LIPU ONLUS:  

• ai sensi degli artt.23 e 26 del D.Lgs n.196/03, al trattamento dei dati propri del minore, al fine di 
consentire la partecipazione del minore stesso all’attività organizzata da LIPU Asti  in oggetto;  

• all’invio di mail o sms per comunicare servizi, iniziative e attività inerenti alle attività LIPU;  

 SI  

 NO  

• all’utilizzo di materiali fotografici ed audiovisivi che ritraggono il minore durante l’attività 
organizzata da LIPU Asti  per mostre fotografiche, iniziative promozionali, pubblicazioni, cedendo a 
LIPU Asti i relativi diritti di riproduzione e diffusione al pubblico;  

 SI  

 NO   
Consenso al trattamento (art.9  Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101)  
Il sottoscritto______________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del 
trattamento ai sensi dell’art.9  Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, presta il suo consenso per il 
trattamento dei dati necessario allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 
  
Luogo e Data           Firma 
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