
Corso di nuoto – Presso il Parco dei Pini 

Il/La sottoscritto/a……………………....…......………………………...................... 

nato/a…………………,,…….Prov. ………...….. il …………………… domiciliato/a 

in…………………….……Prov.……………. Indirizzo …………………….………………………………….. Cap ………….……… 

tel. ….………….……………cell. ..........…………………..……..……..Mail ………………………………….……. 

CHIEDE 

 di iscrivere il proprio figlio/a ......……………………………………………………………….. 

nato/a …………………………….… Prov. …………………. il ………………………. 

 

Al corso di Nuoto presso il C.S. PARCO DEI PINI 
     

Il/La sottoscritto/a dichiara che (il/la predetto/a figlio/a) 

1. è di sana e robusta costituzione come risulta da certificato medico (da consegnare al Cs parco 

dei pini) 

2. ha un livello di nuoto che corrisponde a : 

 principiante 

 intermedio 

 avanzato 

Data ………………….   Firma  ……………………..………………………. 

 
Consenso per il trattamento dei dati personali 
 
In base all’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) dà la possibilità di esercitare specifici diritti, funzionali alla 
tutela della propria privacy. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, Le rilasciamo le informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali e particolari e le misure che adottiamo al fine 
di tutelare la Sua privacy. 
Per permetterci di conservare i suoi dati nei nostri archivi la preghiamo di apporre la sua firma.  
Autorizzo l' Ass. Cult. Scuola piccolo Uomo  a trasmettere i miei dati anagrafici e personali  ed i dati di mio figlio  al C.S. PARCO DEI PINI per le sole 
finalità di espletamento del servizio relativo al corso di nuoto. 
 
 Data………………........   Firma ..........................………….…...........NSENSO 
 

 
 

DELEGA PER IL TRASPORTO 
 
 
 

Io sottoscritto/a _____________________genitore del bambino/a __________________ , 
autorizzo il pullmino del PARCO DEI PINI a prelevare mio/a figlio/a dalla Scuola Piccolo Uomo, 
ogni venerdì alle ore 15,00 (dal mese di gennaio 2022 al mese di giugno 2022) per tutta la durata 
del corso di nuoto. 
 
 
 
Data ______________                                            Firma ____________________ 
 
I bambini verranno prelevati presso la scuola Piccolo Uomo e accompagnati al CS. PARCO DEI 
PINI; Si cambieranno e verranno dati in consegna alle insegnanti di nuoto. 
I genitori andranno a riprendere i bambini al CS Parco dei Pini direttamente al termine dei corsi. 



 
 
 
 

 
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 
In caso di festività la piscina sarà chiusa. In caso di evento a scuola (coincidente con il corso 
di nuoto) si richiederà la possibilità di recuperare. In caso di assenza personale non è 
previsto alcun rimborso. 
 
La lezione avrà una durata di 50 min. 
 
Il corso di nuoto è un'attività extrascolastica. Il gruppo di bambini che vi parteciperanno 
costituirà un gruppo stabile che potrà comprendere bambini delle classe prima, seconda e 
terza. 

Orari:   

 partenza da scuola con pulmino del parco dei Pini ore 15,00 
 entrata in acqua ore 15,30 
 uscita dall'acqua ore 16,20 - richiesta la presenza dei genitori o delegati all'uscita 

(i genitori si occuperanno di riprendere i bambini all'uscita del nuoto, della doccia 
e del cambio). 

 
Gli orari sono soggetti a minime variazioni relative ai tempi di cambio e trasporto e 
si definiranno nell'arco del primo mese di frequenza. 
 
 
 
 Data ______________                                            Firma ____________________ 
 

 

 


