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MODULO PARTECIPANTE  
FunLab	English	Summer	Camp	2022	
 
 
 
 
BAMBINO 
NOME E COGNOME: ___________________________________________________________  

Data di nascita_______________________ Indirizzo _____________________________________ 

Classe frequentata_________________ Scuola di provenienza _____________________________ 

SETTIMANA CAMPUS: _________________________________________________________ 

Eventuale prolungamento orario: □ Si (fino 18.00) □ No 

 
GENITORE 
NOME E COGNOME: ___________________________________________________________  

Numero di cellulare____________________ Numero di cellulare (2) ________________________ 

Indirizzo email ____________________________________________________________  

 
RITIRO DEL BAMBINO:  

Autorizzo al ritiro del bambino all’uscita dal Campus, la seguente persona/e:  

NOME E COGNOME: ___________________________________________________________  

Numero di cellulare________________________________________________________________ 

 
ALLERGIE: il bambino è allergico? □ SI □ NO 
Se si’, indicare tutte le allergie (cibo, punture insetti….)__________________________________ 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: Autorizzo FunLab, ex D. Lgs. 196/03, al trattamento dei 
dati personali secondo quanto riportato dalla normativa per le finalità di erogazione del servizio e 
per l'adempimento degli obblighi di legge; 
□ Acconsento □ Non acconsento al trattamento dei dati personali per l'invio di comunicazioni 
informative e promozionali da parte di FunLab e di società collegate. 
 
Tutti i partecipanti devono indossare una mascherina (non sono ammesse maschere di stoffa). Tale 
mascherina deve coprire completamente naso e bocca durante le ore del campus, salvo diversa 
indicazione del personale durante l'ora del pranzo/merenda. Tutti i partecipanti devono avere una 
mascherina extra nello zaino.  

Politica di rimborso COVID:�  

1. Se il partecipante viene messo in quarantena per qualsiasi motivo prima dell'inizio del FunLab 
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Summer English Camp, precludendo così la partecipazione al campus, verrà rimborsato per intero 
l'importo già corrisposto.  

2. Se il partecipante viene messo in quarantena per qualsiasi motivo durante il corso del campus, 
verrà emesso un coupon corrispondente al numero di giorni interessati dalla quarantena, da 
utilizzare nei futuri campus o lezioni di inglese di FunLab Workshop. Il coupon non ha una data di 
scadenza.  

 
 
 
 
_____________                                                                 ______________________________   
           Data                                                                                   Firma del Genitore 


