
Modulo di iscrizione 
STEM Summer Camp 2020

Partecipante 

Nome _________________   Cognome ___________________    Data di nascita ______________

Genitore  (o titolare della responsabilità genitoriale)

Nome _____________________________   Cognome ___________________________________

Indirizzo ____________________________________  CAP _________   Città _________________

Codice Fiscale ___________________________________  tel /cel  _________________________

email __________________________________________________________________________

Attività scelta

O dal 15 al 19 giugno (mattina, 6-9 anni) - DinoRobots
O dal 22 al 26 giugno (mattina, dai 10 anni) - Space Missions Robots
O dal 29 giugno a 03 luglio (pomeriggio, 6-9 anni) - DinoRobots
O dal 06 al 10 luglio (pomeriggio, dai 10 anni) - Space Missions Robots
O dal 13 al 17 luglio (mattina, 6-9 anni) - DinoRobots
O dal 20 al 24 luglio (mattina, dai 10 anni) - Space Missions Robots
O dal 27 al 31 luglio - (mattina, 6-9 anni) - DinoRobots
 

Orario di ingresso/uscita (indicare almeno due opzioni)
VERRA' APPLICATO IL CRITERIO CRONOLOGICO DI INVIO DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

O 1° turno - dalle 8:30 alle 12:30 oppure dalle 14:30 alle 18:30 
O 2° turno - dalle 8:45 alle 12:45 oppure dalle 14:45 alle 18:45
O 3° turno - dalle 9:00 alle 13:00 oppure dalle 15:00 alle 19:00
O 4° turno - dalle 9:15 alle 13:15 oppure dalle 15:15 alle 19:15



Modalità di pagamento

Per l'iscrizione si ricorda di prendere visione dell'Informativa STEM Summer Camp 2020 de 
Il_Laboratorio ed inviare entro e non oltre il venerdì precedente l'inizio dell'attività prescelta - e 
contestualmente all'avvenuto pagamento della quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario - i seguenti documenti compilati e firmati all'indirizzo prenotazioni@terzacultura.it:

- Modulo di iscrizione STEM Summer Camp 2020
- Patto di corresponsabilità tra il gestore del centro estivo e le famiglie dei bambini iscritti
- Liberatoria foto/video
- Delega/Autorizzazione all'uscita

Tutti i documenti sono disponibili anche all'indirizzo: .

Il costo è di 140,00€ a persona, per settimana;  prezzo scontato a 115,00€ per sorella/fratello. 
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto IBAN IT83 R030 1503 
2000 0000 3466 586, intestato a Terza Cultura Soc. Coop. inserendo nella causale la settimana 
STEM Summer Camp scelta.

Informativa ai sensi dell’art. 13 RGPD 679/2016 (UE) “Regolamento Generale sulla protezione dei 
dati” consultabile all'indirizzo: https://www.terzacultura.it/informativa/178-privacy

Data ________________________

Firma _______________________
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