
 
 
 

 

 

 

Oxford English Summer Camps 2021 

 
Scheda di iscrizione 

“English in the Nature/Ready for September  
Estate 2021” 

Dati del genitore o di chi esercita la patria potestà sul minorenne 
Cognome  _______Nome______________________________ 
Luogo di Nascita    Data di nascita_________________ anni: _____ 
Residente in     C.A.P  
Comune  ______ Provincia_______ 
Documento di indentità   N°_____________ 
rilasciato da  ______il    
Codice Fiscale________________________________________________ 
Telefono  Cellulare   _______________________________________________ 
Altri Tel da contattare____________________________________ 
Indirizzo mail___________________________________________ 
 
Desidero Iscrivere mio figlio/a 
Cognome  Nome    
Nato/a nel comune di  il durante i 
mesi di LUGLIO-AGOSTO 2021 per la seguente attività: 
English in the Nature – Aula didattica all’aperto Centallo (dietro 

Prestofresco) – in caso maltempo in Via Piave 20A – Centallo (CN) 
Ready for September – Aula didattica all’aperto Centallo (dietro 

Prestofresco) – in caso maltempo in Via Piave 20A – Centallo (CN) 
Per le seguenti settimane __________________________________. 
 
Dichiaro inoltre quanto segue: 
• UTILIZZO da parte di Oxford College DELLE IMMAGINI E DEL MATERIALE CREATIVO quali 
scritti, disegni o oggetti creati dal minore e di immagini fotografiche e video che lo 
ritraggono, riprese durante lo svolgimento delle attività organizzate, con l’impegno da parte 
di questi ultimi di utilizzare tali immagini esclusivamente per la promozione delle proprie 
attività, e a non cederle a terzi o utilizzarle per fini differenti o per utilizzi commerciali 
diversi da quelli inerenti l’attività statutaria. 
• Di essere stato/a informato/a che: la pubblicazione avverrà sul sito web 
www.oxfordcollegescuoladilinguecuneo.com , su instagram oxfordcollege_languageschoolcn 
e sul sito facebook Oxford College Mita Centallo, come da Manleva allegata e l'utilizzo di 
foto/filmati è totalmente gratuito e che la presente autorizzazione può essere revocata in 
qualsiasi momento tramite comunicazione scritta dal sottoscritto genitore. 
• CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI: Presto altresì il mio consenso al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003. 

Firma del richiedente__________________________  
 
*La Oxford College Mita Centallo si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme di 
contenimento Covid-19 per lo svolgimento delle suddette attività. 
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