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CENTRI ESTIVI 

Mese di Luglio 2017 

 
Cari genitori, 
per il mese di luglio dal 03.07.17 al 28.07.17 il Centro Infanzia “La Nave” propone alle famiglie, per i bambini dai 2 
anni e mezzo  ai 6 anni, un Centro Estivo settimanale a seconda delle proprie varie esigenze. 
 
L’orario del Centro Estivo sarà dalle ore 8.00 alle ore 14.00 oppure dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 
 
 Per l’orario dalle 8.00 alle 14.00 il costo per 1 settimana, comprensivo del pasto, è di euro  125,00 
 Per l’orario dalle 8.00 alle 14.00 il costo per 2 settimana, comprensivo del pasto, è di euro 225,00 
 Per l’orario dalle 8.00 alle 14.00 il costo per 3 settimane, comprensivo del pasto, è di euro 330,00 
 Per l’orario dalle 8.00 alle 14.00 il costo per 4 settimane, comprensivo del pasto, è di euro 435,00 
 
 Per l’orario dalle 8.00 alle 17.00 il costo per 1 settimana, comprensivo del pasto e della merenda, è di euro 140,00 
 Per l’orario dalle 8.00 alle 17.00 il costo per 2 settimana, comprensivo del pasto e della merenda, è di euro 255,00 
 Per l’orario dalle 8.00 alle 17.00 il costo per 3 settimane, comprensivo del pasto e della merenda, è di euro 375,00 
 Per l’orario dalle 8.00 alle 17.00 il costo per 4 settimane, comprensivo del pasto e della merenda, è di euro 495,00. 
 
In caso di fratelli iscritti nella stessa settimana è previsto uno sconto dalla seconda iscrizione in poi del 10%.  Le attività 
saranno gestite dalle educatrici della Cooperativa Sociale “L’Abbaino”. 
Il Centro Infanzia “La Nave” ha al suo interno la cucina e dispone di un ampio giardino privato attrezzato con giochi su 
misura per i bambini. 
Chi fosse interessato ad avere ulteriori informazioni può chiamare lo 055-4223701 o direttamente in Via delle Panche n. 
26 (Sig.ra Silvia Dini o Sig.ra Paola Cecchi).  
Le iscrizioni saranno aperte dal giorno 08/05/2017 in Via delle Panche n. 26 fino ad esaurimento posti, per iscriversi è 
necessario compilare il modulo allegato e consegnarlo in Via delle Panche n.26. 
La quota dovrà essere pagata al momento dell’iscrizione, se il ritiro avviene entro il 15.06.17 alla famiglia sarà 
rimborsato il 50% della quota pagata, se il ritiro avviene dopo il 15.06.17 la quota pagata non sarà rimborsata. 
 

Distinti saluti 
La Direzione 

Firenze, 28.04.17 

 
 

Nome e Cognome del/la bambino/a ______________________________________________________________________ 

 
Nato/a il_______________________  a ____________________________________________________________________ 

 
Nome e cognome della madre ___________________________________________________________________________ 

 
Nome e cognome del padre _____________________________________________________________________________ 

 

Recapiti telefonici di entrambi i genitori: 
 

MADRE _______________________________________________________________________________________________ 

 

PADRE _______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Firenze, ………………………… 
                                                            
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………… 
 
 

 
                                                          Firma del genitore …………………………………………………………………………………… 

                                                                           (per presa visione e accettazione) 

Centro Infanzia “La Nave” 
Via delle Panche n.26 

50141 Firenze 
Tel.055-4223701 

e-mail: lanave@abbaino.it  
sito: http://www.centroinfanzialanave.com  

mailto:lanave@abbaino.it
http://www.centroinfanzialanave.com/
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CENTRO INFANZIA “LA NAVE” 
MODULO DI ISCRIZIONE 

CENTRI ESTIVI 
MESE DI LUGLIO 2017 

 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________ 

NATO/A A _____________________________________ (_____)  IL_____________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________ 

NOME DELL’ALTRO GENITORE ________________________________________________________ 

DATA E LUOGO DI NASCITA __________________________________________________________ 

CODICE FISCALE _____________________________________________________________________ 

 
 
 

CHIEDE 
 

 

DI ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A _____________________________________________ 

NATO/A A _____________________________________ (_____)  IL_____________________________ 

RESIDENTE A ___________________________________ (_____)  VIA __________________________ 

__________________________________________________________ CAP________________________ 

CODICE FISCALE DEL BAMBINO/A ____________________________________________________ 

AL CENTRO ESTIVO DEL CENTRO INFANZIA “LA NAVE” PER IL SEGUENTE PERIODO: 

 
 

ORARIO 8.00-14.00  
 
Periodo  

 
o 03.07.17-07.07.17 

 

o 10.07.17-14.07.17 
 

o 17.07.17-21.07.17 
 

o 24.07.17-28.07.17 
 

 
ORARIO 8.00-17.00  
 
Periodo  

 
o 03.07.17-07.07.17 

 

o 10.07.17-14.07.17 
 

o 17.07.17-21.07.17 
 

o 24.07.17-28.07.17 
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TUTELA DELLA PRIVACY 
Informativa e consenso 

 
Il presente dei dati personali – raccolti presso l’interessato – persegue esclusivamente le finalità 
relative all’adempimento degli obblighi scaturenti dal rapporto societario. Sarà effettuato mediante 
strumenti automatizzati e cartacei. Il trattamento riguarderà, esclusivamente dati personali. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento del contratto, ed il mancato consenso da 
parte Sua renderà impossibile l’esecuzione dello stesso.  
I dati in argomento – potranno essere comunicati al Comune di Firenze e qualora la legge lo 
richieda alle amministrazioni dello Stato e quelle degli Enti Locali. 
I dati personali in possesso del titolare potranno essere comunicati ad altri soggetti che possono 
venire a conoscenza, in qualità di “responsabili” o “incaricati”. L’elenco, completo e costantemente 
aggiornato, degli incaricati che trattano i dati personali è disponibile telefonando al numero 
055/4221268. 
I dati personali trattati non sono oggetto di diffusione. 
Titolare del trattamento è Paola Cecchi, con sede a Firenze in Largo Liverani n. 17/18. 
All’interessato spetta l’esercizio dei specifici diritti così come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 196/03. 
I Responsabili del trattamento sono i seguenti: 
Il Responsabile Silvia Dini Coordinatore Tecnico del Centro Infanzia “La Nave” 
Gli incaricati nominati per il Centro Infanzia “La Nave”. 
L’elenco, costantemente aggiornato, dei responsabili e degli incaricati del trattamento designati dal 
Titolare è disponibile telefonando al numero 055/4221268. 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 
Avendo  preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali sopra riportate, ed 
essendo a conoscenza dei diritti di cui all’art.7 della D.Lgs. 196/03, il/la sottoscritto/a 
_________________________________________ ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.  196/03, esprime 
il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti, nei limiti e a secondo le modalità di 
cui all’informativa. 
 
Firenze _______________________ 
 

                                                                                      Firma 
 
     ______________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’ABBAINO Società Cooperativa Sociale 
Largo Liverani n. 17/18 – 50141 Firenze  
Tel. 055 422 1036 – 055 422 1268 – Fax 055 436 8809 
e-mail: segreteria@abbaino.it  sito: http://www.abbaino.it  
 

mailto:segreteria@abbaino.it
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SCHEDA DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
 
- COGNOME E NOME DEL BAMBINO/A ________________________________________________ 
 
- SERVIZIO:  CENTRO ESTIVO “LA NAVE”  LUGLIO 2017 
 
 
 
 

GENITORE A CUI VERRA’ INTESTATA LA FATTURA: 
 
COGNOME __________________________________,  NOME _________________________________, 
 
CODICE FISCALE _________________________________,  TEL _______________________________, 
 
CELL. __________________________________  E-MAIL ______________________________________, 
 

- Allega fotocopia del codice fiscale 
 
RESIDENZA 
 

VIA/P.ZZA _______________________________________________________________________, 
 
CITTA’ __________________________________________ ( _______ ),  CAP _________________, 

 
NOMINATIVO ALTRO GENITORE:_________________________________________________, 
 
TEL___________________________, CELL._____________________________________________ 
 
e – mail ______________________________________ 

 
 
EVENTUALE INDIRIZZO PER INVIO DOCUMENTI (compilare solo se diverso dalla residenza). 
 

VIA/P.ZZA _______________________________________________________________________, 
 
CITTA’ __________________________________________ ( _______ ),  CAP _________________. 
 
 

- Le eventuali variazioni di tali dati devono essere obbligatoriamente comunicati in forma  scritta 
anche per e-mail al seguente indirizzo: amministrazione@abbaino.it oppure  lanave@abbaino.it.          

 
 
 
  DATA ______________________ 

          IN FEDE  

  
________________________________ 

    
 

mailto:amministrazione@abbaino.it
mailto:lanave@abbaino.it

