
  2018
LE MAGHEMAGO' sas di Enrica Goggioli e C. 
via Boccaccio 38L/r, 50133 Firenze
tel. 055 5522918   
                                                               

DOMANDA D'ISCRIZIONE NIDO SUMMER  LUGLIO 2018  DAL 2 LUGLIO AL3 AGOSTO

COGNOME ( del bambino ) ___________________NOME_________________________
LUOGO DI NASCITA_____________________________ PROVINCIA_______
DATA DI NASCITA_____________________ MASCHIO [ ] FEMMINA [ ]

RICHIEDENTE
COGNOME_______________________________NOME_____________________________
LUOGO DI NASCITA ___________________ __ PROVINCIA _____ ___
DATA DI NASCITA_____________________RESIDENTE _______________ PROV 
IN VIA __________________________________________________N°__________
CAP ________________CODICE FISCALE___________________________________
TELEFONO_________________________CELLULARE_____________________________
CELL 2 _______________________________
NUMERO UTILE _____________________________
E-MAIL____________________________
DOCUMENTO TIPO ____________________N° ______ _ RILASCIATO IL ____________

presa visione del regolamento del CENTRO SERVIZI PER L’INFANZIA LE MAGHE 
MAGÒ,chiede che il proprio figlio sia iscritto al Nido Summer de Le Maghe Magò s.a.s. Nel 
seguente periodo :
 

1. [    ] 02- 06 LUGLIO
2. [     ] 09 -13 LUGLIO
2. [    ] 16 -20 LUGLIO
3. [     ] 23 -27 LUGLIO

4. [   ]   30 LUGLIO  - 03 AGOSTO

 DICHIARA
- di accettare il regolamento del CENTRO SERVIZI PER L’INFANZIA “Le Maghe Magò” e

le altre disposizioni comunque vigenti in materia di servizi per l’infanzia;
- di avere già effettuato il pagamento a favore de “Le Maghe Magò s.a.s. di E. Goggioli

e C” di Euro 15,00 per la quota di iscrizione (ric. N._________del______________);
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  di essere a conoscenza che la retta del NIDO SUMMER , 

Servizio asilo nido lungo estivo  dalle 7,30 alle 17,30 pasti inclusi  a 200,00 euro [  ]

Servizio asilo nido corto dalle 7,30 alle 13,30 pasti inclusi a 170,00 euro  [   ]

 Gli orario per le iscrizioni , per informazioni , registrazione delle iscrizioni e pagamenti  
presso la sede de Le Maghe Magò in Via Boccaccio 38l/r  saranno     
    lunedì- martedì- mercoledì  dalle 9.30 alle 15.30. 

Sarà  possibile ricevere ed inviare le iscrizioni scrivendo una mail a 
info@lemaghemago specificando nell’oggetto Maghe Summer  2018 e il servizio richiesto.
 

• Pagamenti  accettati:, bonifico ( iban IT54T0616002846100000006133) , contanti e 
bancomat( no carte di credito). 

• La conferma di eventuali settimane supplementari può essere richiesta entro il 
mercoledì della settimana precedente contestualmente al pagamento della  quota 
della  settimana scelta. 

•    Non sono previste forme di sconto qualora la conferma di più settimane avvenisse 
successivamente all’iscrizione. 

      di impegnarsi a corrispondere
 per intero la retta relativa al mese del Nido Summer 

- di essere consapevole che la retta  dovrà essere pagata anticipatamente a mezzo
contanti o bonifico bancario o  bancomat  .

- di essere consapevole che la retta è comprensiva dei pannolini e di tutto quanto
necessario per lo svolgimento dell’attività didattica e ludica;

- di essere consapevole che ogni spesa per il  recupero di qualsiasi credito vantato
dalla società nei suoi confronti sarà posta a carico del medesimo; 

- di autorizzare il personale del Centro Servizi per L’infanzia Le Maghe Magò a recarsi
con il/la proprio/a figlio/a anche all’esterno della struttura di Sede (Via Boccaccio
38/l rosso, Firenze) per svolgere attività didattiche;

- di  essere  consapevole  che  in  caso  di  scioperi  o  eventi  eccezionali  la  struttura
potrebbe restare chiusa.

Firenze, _________________  Firma genitore/i _____________________
 

Per Accettazione Firenze, ______________ “Le Maghe Magò s.a.s. di E. Goggioli e C.
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UTILIZZO DATI E MATERIALE FOTO E VIDEO INFORMATIVA RIGUARDANTE LA TUTELA DEI
DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003)

In ottemperanza a quanto disposto dall’art.13 D.Lgs. 196/2003, La informiamo che i 
Suoi dati personali saranno utilizzati allo scopo di instaurare/proseguire il presente 
rapporto contrattuale. Il conferimento dei dati personali è pertanto obbligatorio ai fini 
contrattuali ed il relativo trattamento sarà diretto unicamente all’adempimento degli 
specifici obblighi contrattuali, legali, contabili e fiscali. I suoi dati non saranno oggetto di 
diffusione a terzi e saranno trattati con l’ausilio di supporti cartacei e/o informatici idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dall’art.11 del 
D.Lgs.196/2003. 

Titolare del trattamento è LE MAGHE MAGO' S.A.S– Firenze. Lei potrà in qualsiasi 
momento esercitare (secondo le modalità di cui all’art.8) tutti i diritti previsti dall’art.7 D. 
Lgs. 196/2003. 

   Data: ______________  FIRMA PER ACCETTAZIONE ________________________ 

 

MATERIALE FOTOGRAFICO E VIDEO A SCOPO PEDAGOGICO

 Con la presente si autorizza le maghemago sas  ad usare il materiale 
video/fotografico relativo al proprio figlio, nonché i disegni ed altri elaborati prodotti dal 
bambino all’interno della struttura educativa con finalità esclusivamente pedagogiche e 
didattiche di: allestimento di mostre, proiezioni per le famiglie, convegni, pubblicazioni 
interne, newsletter, sito internet ed altre attività simili che abbiano lo scopo di 
documentare e far conoscere le attività svolte al LE MAGHE MAGO' S.A.S con l’esclusione 
di fini meramente commerciali e non riconducibili all’attività istituzionale.

 

Data: ________________ FIRMA PER ACCETTAZIONE ______________________________

 COPIA PER IL GENITORE COSA PORTARE  

• un ricambio        completo intimo e non  in un sacchetto di stoffa!
• Calzini antiscivolo
• 5 bavaglini con elastico
• un lenzuolo ad angoli
• 1 costume e un accappatoio,  5 pannolini da piscina
• un cappellino , crema solare
• eventuale certificato  per allergie, intolleranze o richieste specifiche di 

cibo.
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