
                     MODULO DI ISCRIZIONE BABY PARKING

DATI DEL GENITORE/ACCOMPAGNATORE

Il/ la sottoscritto/a __________________________tel.________________cell._____________

e-mail_________________.

Nato/a_______________il_______________residente a______________in Via____________

C.F.________________________________________

Sottoscrive l’ingresso a tempo bambini

1. Cognome e Nome_____________________________età______________
2. Cognome e Nome_____________________________età______________
3. Cognome e Nome_____________________________età______________
4. Cognome e Nome_____________________________età______________
5. Cognome e Nome_____________________________età______________

Ingresso a tempo scelto:
 30 minuti € 3
 1 ora € 5
 Tutto il giorno € 10

Per l’ingresso tutto il giorno il bambino dovrà sempre e comunque essere prelevato dal 
genitore accompagnatore. Qualora si voglia lasciare il proprio figlio muoversi liberamente 
bisogna declinare lo Splash Sea Park d qualsiasi responsabilità barrando questa casella

□  NON AUTORIZZO

□  AUTORIZZO

AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE

1. Cognome e Nome_____________________________si □  no □
2.  Cognome e Nome____________________________ si □  no □
3. Cognome e Nome_____________________________si □  no □
4. Cognome e Nome_____________________________si □  no □
5. Cognome e Nome_____________________________si □  no □

si □  Dichiaro risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività preposte al baby parking 
( attività ricreative e manuali , giochi all’aperto).

INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO



Dichiaro di essere stato informato circa il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e 
di aver preso visione dell’informativa di cui al modulo n. MD196103,000; sono consapevole che per la finalità di cui 
alle lettere e) f) ( marketing e ripresa di immagini/video ) è necessario il mio consenso .

Si autorizza quindi il personale dello Splash Sea Park a trasmettermi materiale informativo e/o pubblicitario circa le 
attività preposte, ai contatti da me indicati.

□  NO

□  SI

Si autorizza quindi il personale ad effettuare foto/ video durante lo svolgimento delle attività del campus e sono 
consapevole che le stesse potranno essere pubblicate sul sito internet e le pagine social quali Facebook e Instagram.

□  NO

□  SI

Durante la permanenza al baby parking il bambino/a sarà sotto la custodia del personale dello 
Splash Sea Park. Il genitore/accompagnatore dovrà prendere il proprio figlio al termine del tempo di
iscrizione: in caso di prolungamenti dovrà essere saldata la quota maggiorata al tempo. Il bambino/a
dovrà essere prelevato dall’area del baby parking dall’accompagnatore firmatario e non potrà, in 
alcun modo, essere affidato ad altro adulto non preautorizzato.                                                            

                                                                                  FIRMA DEL GENITORE/ACCOMPAGNATORE


