
  

Centro di Educazione Ambientale WWF “Villa Paolina” 
Quercus s.r.l.s. 

Sede Legale e operativa: località Valmanera 94 – 14100 ASTI –  

Tel. 0141470269 – Cell 3515246977 

e-mail: valmaneravillapaolina@wwf.it – P I.V.A. 01601460056 

 

Centro Estivo di Villa Paolina 2019 
”Un’Estate AvventurOasi” 

 
Il sottoscritto  genitore di: 

 

 

Telefono   
Indirizzo e-mail     

 
 

CHIEDE 
L’iscrizione del minore al Centro Estivo organizzato da Quercus s.r.l.s. presso il Centro di 

Educazione Ambientale di Villa Paolina, nelle seguenti settimane: 
 

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

Settimana 
Giornata 

intera 
Mezza 

giornata 
Mezza giornata 
(pranzo incluso) 

Acconto Saldo 
Modalità di 
pagamento 

10/06 – 14/06       

17/06 – 21/06       

24/06 – 28/06       

01/07 – 05/07       

08/07 – 12/07       

15/07 – 19/07       

22/07 – 26/07       

29/07 – 02/08       

05/08 – 09/08       

Chiusura Centro Estivo dal 11/08 al 26/08 

26/08 – 30/08       

02/09 – 06/09       

 

DICHIARA 
che il minore è soggetto ad allergie ed intolleranze alimentari 

NO 

SI (specificare quale/i)   

Dati del minore 

Nome e cognome_   Nato/a a  il  

Residente a  Indirizzo      
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Al momento dell’iscrizione è necessario versare un acconto di 50 € 
Iscrizioni per le settimane a cui si vuole partecipare TASSATIVAMENTE entro 15 giorni prima 

 

PREZZI SETTIMANALI 
Giornata intera (7.30-17.30): 105 € 

Mezza giornata (mattina fino alle 12.30 oppure pomeriggio a partire dalle 14.00): 65 € 

Mezza giornata + pranzo (mattina fino alle 14.00 oppure pomeriggio a partire dalle 12.30): 75 € 

PROMOZIONI 

Fratelli, giornata  intera:   95 € 

Per chi partecipa a più di 3 settimane di Centro Estivo, dalla 4a settimana in poi:                         90 € 

Soci WWF Junior* e Soci CRASL:                                                                                                              95 € 

          * Costo iscrizione Nuovi Soci WWF Junior: 12 € 

 

In caso di pagamento con bonifico bancario intestare il pagamento a: 
Quercus S.R.L.S., banca Unicredit Agenzia Asti 

IBAN: IT78D0200810300000104157653 
Causale: Centro Estivo 2018, nome e cognome del bambino, settimana di Centro Estivo che si intende pagare 

 

Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali 
 

Autorizza Quercus s.r.l.s.: 

 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 CEA Villa 
Paolina in oggetto; 

 all’invio di mail o sms per comunicare servizi, iniziative e attività inerenti il Centro di 
Educazione Ambientale Villa Paolina; 

SI 

NO 
 all’utilizzo di materiali fotografici ed audiovisivi che ritraggono il minore durante l’attività 

organizzata da CEA Villa Paolina per mostre fotografiche, iniziative promozionali, 
pubblicazioni, cedendo a Quercus S.r.l.s. i relativi diritti di riproduzione e diffusione al 
pubblico; 

SI 

NO 
Consenso al trattamento ( art.23,comma 4 D.Lgs 196/2003) 
Il sottoscritto  ,acquisite le informazioni fornite dal  titolare 
del trattamento ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003, 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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