SCHEDA MEDICA FIGLIO
Io sottoscritto/a

in qualità di genitore/tutore del

minore

DICHIARO
O Che il minore NON presenta allergie/intolleranze
O Che il minore presenta allergie/intolleranze a

O Che il minore ha la seguente reazione

O Che il minore ha bisogno delle seguenti precauzioni/cure

[evidenziare l’eventuale mancanza di vaccinazione antitetanica così da poter permettere al personale di procedere
secondo protocollo]
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DELEGA AL RITIRO DEL MINORE
I sottoscritti
(Madre/tutore)

(Padre)

In qualità di madre, padre o tutore del minore

DELEGHIAMO
Al ritiro dalla struttura del minore sopra citato le seguenti persone:
NOME E COGNOME

N° DOCUMENTO IDENTITA’

GRADO DI PARENTELA

DICHIARIAMO
-

Di sollevare la struttura da qualsiasi responsabilità conseguente;
Di prendere atto che la responsabilità della struttura cessa nel momento in cui il minore
viene affidato alla persona delegata

N.B. Si fa presente che, ai sensi dell’ art.591 del Codice Penale, al ritiro non può essere
delegata persona minore di 18 anni
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CONSENSO PER FOTO E VIDEO
I sottoscritti
(Madre/tutore)

(Padre)

In qualità di madre, padre o tutore del minore

o
o

AUTORIZZIAMO
NON AUTORIZZIAMO

• la partecipazione del bambino/a alle suddette attività in cui siano eventualmente effettuate
riprese video fotografiche;
• alla pubblicazione di tale materiale video fotografico sui siti web istituzionali
www.veronaingioco.it - e sulle pagine “social” Facebook, Youtube, Instagram riferibili ai
medesimi web link.

In caso di autorizzazione si precisa che la stessa si intende a titolo gratuito, senza limiti di tempo,
anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito
internet sopra indicati, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché
autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Green Park aps
e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale.
Titolare del trattamento è Green Park aps, con sede Strada del Casilino,8 - Avesa – Verona (P.IVA
04679860231 Il Responsabile della protezione dei dati è Paolo Cantagallo contattabile ai seguenti
indirizzi mail /PEC: greenparkaps@pec.it o per raccomandata presso l’indirizzo sopra evidenziato.
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