
	
	

	

1	

 

 

 
ISCRIZIONE AL CAMPUS ESTIVO 2022 

presso “IL BOSCO EREMO LOCATELLI” 
organizzato da ASD IL BOSCO 

 
Data    

 

La sig.ra/il sig. 
Nome    

 
Cognome    

residente in (via civico città cap provincia) 
               
 
Codice fiscale   __________ 
Tel. abitazione    
 
Cel 1 e nome referente (obbligatorio)    
 
Cel 2 e nome referente (obbligatorio)    
 
Email   
 
Contatto Facebook  ________________Contatto Instagram  ________________ 
 
 
in qualità di genitore del figlio/a 1 : 
 
Nome  Cognome    
 
 
Età attuale compiuta ___ Nato/a il ___ a  ________________ 
 
in qualità di genitore del figlio/a 2 : 
 
 
Nome  Cognome    
 
 
Età attuale compiuta ___ Nato/a il ___ a  ________________ 

 
chiede 

l’iscrizione al CENTRO ESTIVO organizzato da ASD IL BOSCO presso Il Bosco 
Eremo Locatelli in Via Cascina Nuova snc, 20011 Corbetta (MI) nelle 
seguenti date indicate a calendario (cerchiare nel calendario tutte le 
date di iscrizione per le  quali si provvede al pagamento) 

 

Le date del campus estivo sono: dal 9/6 al 5/8/2022, dal 29/8 al 9/9/2022 
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Si riportano di seguito i costi di iscrizione 
NB: per chi fa più settimane la prima costa sempre € 200) 

 
A)Pacchetto 1 settimana LunVen 8:30-17:30 € 200  
B)Pacchetto 2o+sett LunVen 8:30-17:30 € 180 (la prima sett costa sempre € 200) 
C)Pacchetto Family (2 fratelli) 1 settimana LunVen 8:30-17:30 € 380 
D)Pacchetto Family (2 fratelli) 2 o + settimane LunVen 8:30-17:30 € 360 
E)Pacchetto solo 3 giorni (a scelta i giorni di interesse) 8:30-17:30 € 120 con 
eventuale integrazione 4° giorno 8:30-17:30 € 40 al giorno. 
F)Pre Ingresso (dalle 7:30 alle 8:30) € 5 cadauno; 
  Post Uscita (dalle 17:30 alle 18:30) € 5 cadauno. 
 
Nei costi di iscrizione sono inclusi il PRANZO e le MERENDE 
 
N.B. Si prega di specificare di seguito il pacchetto di interesse soprariportato 
e in caso di iscrizione di 2 o 3 fratelli si invita a indicare su questo Modulo 
di Iscrizione tutti i nominativi e i dati dei figli iscritti. 
 
Pacchetto di interesse:    
 

Importo totale €:   
 

Modalità di pagamento: Bonifico bancario Contanti in loco 
(solo per urgenze)

Data di pagamento:    
 

Dati bancari: cc intestato a ASD IL BOSCO 
Iban IT63K0306909606100000157358  
Causale nome genitore che compila l’Iscrizione + nome bimbo/i. 
INVIARE PER EMAIL A eventi@peoplesrl.com LA COPIA DEL BONIFICO BANCARIO.



       

A.S.D Il Bosco 

+39 02.43.12.14.67   ilboscoeremolocatelli.com  eventi@peoplesrl.com  Via per Cascina Nuova - 20011 Corbetta 
 
People Creating Value Srl 

+39 02.43.12.14.67   peoplesrl.com   info@peoplesrl.com   Via Imperia 31 – 20142 Milano 
Capitale sociale € 25.000 i.v.- C.F. e P. IVA e n° registro imprese di Milano 05759540965 - rea Milano 1846302 
 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

I sottoscritti genitori 
MADRE Sig.ra __________________________________________ 
Nato/a a ___________________________ Prov. ________ il _____________________ 
Residente a _____________________ Prov. ____  
Via ____________________________ n° ___ 
C.F. _____________________________________________  
Mail__________________________________________________________________ 
Cellulare _______________________________________________________________ 
Contatto Instagram e/o Facebook ___________________________________________ 
 

PADRE Sig. __________________________________________ 
Nato/a a ___________________________ Prov. ________ il _____________________ 
Residente a _____________________ Prov. ____  
Via ____________________________ n° ___ 
C.F. _____________________________________________  
Mail__________________________________________________________________ 
Cellulare _______________________________________________________________ 
Contatto Instagram e/o Facebook ___________________________________________ 
 

 
con riferimento ai dati personali e alle immagini (foto e video) riprese da A.S.D. Il Bosco (di seguito 
anche solo “Il Bosco”) e/o da People Creating Value Srl (di seguito anche solo “People”), durante il 
campus estivo 2021 presso Il Bosco Eremo Locatelli con decorrenza dal 14 Giugno 2021 al 10 
Settembre 2021 
 

AUTORIZZANO 
 

Il Bosco e la People, ad effettuare riprese fotografiche e/o video di mio figlio, e a pubblicare e/o 
diffondere tali immagini in qualsiasi forma (cartacea, digitale, elettronica e ogni altra modalità di 
futura invenzione) sul sito internet del Bosco, nonché su altri siti web ad esso connessi ovvero sulle 
pagine dei social network del Bosco o della People.  
Autorizza altresì la conservazione delle foto e dei video negli archivi informatici delle suddette 
società e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, 
eventualmente promozionale e pubblicitario delle attività che le stesse organizzano. Ne vieta altresì 
l’uso in contesti che potrebbero pregiudicare la dignità personale, il decoro e la sicurezza. 
Tutti i diritti di sfruttamento economico delle immagini e dei video realizzate in forza della presente 
liberatoria si intendono ceduti a titolo definitivo senza limiti di tempo, salvo revoca, e a titolo 
gratuito al Bosco e alla People.  
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione 
scritta da inviare via posta raccomandata all’indirizzo: Il Bosco Eremo Locatelli Via Cascina Nuova 
snc 20011 Corbetta (MI). 
 
Firma madre .............................. Firma padre .............................. 
 
Luogo ..............................   Data ...........................


