
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre nel bosco 2019 

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

DOMANDA D'ISCRIZIONE BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI 
COGNOME (del bambino) ___________________NOME_________________________ 
LUOGO DI NASCITA_____________________________ PROVINCIA_______ 
DATA DI NASCITA_____________________  
Codice fiscale ____________________________________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 ____________ 
 
chiede che il proprio figlio sia iscritto ai Centri Estivi MAGHE SUMMER 2019  de Le Maghe Magò 
s.a.s. 
 
“MAGHE SUMMER 2019 SETTEMBRE NEL BOSCO”: 
 

RICHIEDO L’ISCRIZIONE PER IL PERIODO 
 

[] 02/06 SETTEMBRE 
[] 09/13 SETTEMBRE  

sconto del 5% sulla 2° quota per fratellini  
 
dal lunedì al venerdì dalle 

• dalle 8.00 alle 16.30 quota bambini di 3 anni € 160 [] 

•  dalle 8.00 alle 16.30 quota bambini 4-5 anni fino alle 16.30 € 155 [] 

• dalle 8.00 alle 18.00 quota bambini 6-7-8 anni fino alle 18.00 € 170 [] 

• quota 3 giorni fino alle 16.30 € 120 



• quota 3 giorni a settimana fino alle 18.00 € 130 

 

NON SONO PREVISTE FORMULE 

DI SCONTO PER CHI FREQUENTA PIU’ SETTIMANE. 

giornaliero 

• dalle 8,00 alle 16.30   € 42 

• dalle 8,00 alle 18.00   € 45 

 
 
 

io sottoscritto dichiaro: 
 

• Che non sono in atto malattie acute per il/la bambino/a  

• Che il bambino, non presenta Disabilità Certificata*[] 

• Che il bambino presenta Disabilità Certificata*[] 
 

(“art. 3 comma 1” della legge 104 “É persona  
 Diversamente abile colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabiliz-
zata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione 
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”) 
 
 in tal caso garantisco la presenza di un adulto a suo sostegno [_____] 

• oppure 
• richiedo un educatore dello staff delle maghe magò s.a.s. al costo orario di 10€ in aggiunta 
alla quota richiesta che si dedicherà in modo esclusivo del bambino. [___ ] 
 
 

INDICADIVAMENTE PORTERO’ AL MATTINO MIO FIGLIO  

NEL SEGUENTE PUNTO DI RITROVO: 

[] 8.00 - 8.15   LE MAGHEMAGO’ 

[] 8.15 - 8.20 PIAZZA DELE CURE LATO CAVINI 

[] 8.25 - 8.35 CHIESA MADONNA DELLA TOSSE 

[] 8.45   LA LASTRA LATO BENZINAIO  

RIENTRO TUTTI I GIORNI  

16.05 - 16.30   PIAZZA DELE CURE LATO CAVINI 

15.30                 LA LASTRA [] 

17.30                 LA LASTRA []  

 
 

 
Firenze ___________________ Firma ____________________________ 

 
 



REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
Il programma dei Centri Estivi de Le Maghe Magò MAGHE SUMMER 2019    del periodo 
settembre 2019 organizzati da Le Maghe Magò S.A.S è esposto presso la sede della società, 
in via Boccaccio 38/l rosso. Nel programma sono indicati i prezzi e gli orari dei Centri Estivi; 
eventuali chiarimenti possono essere chiesti alla responsabile de Le Maghe Magò s.a.s. 
  I Centri Estivi sono soggiorni ricreativi ed educativi che si svolgono nella sede e in 
atre sedi de Le Maghe Magò s.a.s. e sono rivolti ad un gruppo di bambini e bambine dai 3 
ai 8 anni. 
 
CERTIFICAZIONE SCHEDA MEDICA 
Al momento dell’iscrizione il genitore dovrà presentare solo se il bambino è affetto da 
patologia importanti o necessita di farmaci salvavita una scheda sanitaria autocertificata, 
dalla quale risultino eventuali patologie del minore e autorizzazione a somministrare 
farmaci. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
  L'intera quota di partecipazione deve essere corrisposta entro il primo giorno di 
centro per la quale si chiede l’iscrizione. In caso contrario, il bambino non sarà accettato al 
Centro Estivo.  L’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 2019 e il servizio richiesto. 
  

Pagamenti accettati: bonifico (iban IT52 G030 6902 9191 0000 0006 133), 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. 

 
La quota di partecipazione non comprende gli extra personali e quanto non espressamente 
specificato nel presente regolamento. 
I genitori per ogni comunicazione urgente ed importante possono chiamare 
il numero   055 5522918 dalle 8.30 alle 17.30, fuori da questi orari Le Maghe Magò non 
garantiscono nessun servizio segreteria. 

 
Programma 2019  

 

lunedì, mercoledì, venerdì: piscina, pranzo al ristorante e laboratori nel bosco, 

per i più grande pomeriggio percorso trekking nei dintorni di Bivigliano  

mailto:info@lemaghemago


martedì: Parco avventura, pranzo al ristorante  

giovedì: gita in strutture con animali e laboratori ambientali, con pullman pri-

vato per gli spostamenti dal Mugello alle strutture, rientro per tutti alle 17.00   

 

RESPONSABILITÀ 

I Centri Estivi godono di una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli 
infortuni. Le Maghe Magò s.a.s. è responsabile solo per l’organizzazione dei Centri Estivi e 
l'operato degli accompagnatori che assisteranno i partecipanti per la loro intera durata; 
risponderà perciò unicamente dei danni conseguenti l’inadempimento a quanto sopra. É in 
ogni caso esclusa la responsabilità di Le Maghe Magò s.a.s., degli accompagnatori e/o dei 
terzi fornitori di servizi, per eventi dannosi derivanti da fatto del partecipante, di altri 
partecipanti e/o di terzi, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo 
stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 
prevedere o risolvere. 
Le Maghe Magò s.a.s. non sarà in nessun caso responsabile per la perdita, il furto e/o il 
danneggiamento del bagaglio dei partecipanti. Le Maghe Magò s.a.s. adotterà le misure di 
prudenza e di prevenzione secondo la normale esperienza, per contenere e ridurre, in 
entità e probabilità, eventuali rischi durante lo svolgimento dei Centri Estivi. 
Tutte le esclusioni e/o limitazioni di responsabilità, difese ed eccezioni invocabili da Le 
Maghe Magò s.a.s. in forza del presente regolamento si estendono anche a tutti i soggetti 
che siano suoi soci, dipendenti, preposti, accompagnatori, ausiliari e/o collaboratori a 
qualsiasi titolo. 
Per la buona riuscita dell’attività settimanale programmata e la sicurezza di tutto il gruppo, 
ogni partecipante dovrà osservare le regole di comune diligenza, prestare la propria 
collaborazione, rispettare le decisioni dello staff di Le Maghe Magò s.a.s., degli 
organizzatori, degli accompagnatori e/o dei terzi fornitori di servizi. In caso di 
inadempimento a quanto sopra non potrà chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti, 
rimanendo comunque responsabile di ogni eventuale danno causato a Le Maghe Magò 
s.a.s., agli altri partecipanti e/o ai terzi. 
FORO COMPETENTE 
L’iscrizione o l’adesione ai Centri Estivi comporta l’accettazione del presente regolamento 
senza condizioni, né riserve. Per ogni controversia relativa al presente contratto, alle 
prestazioni ed ai servizi ivi previsti, etc. sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze. 

Firenze _____________________ Firma _________________________ 
  

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente e specificatamente le 
seguenti 
clausole “responsabilità”; “Foro competente”. 
 

Firenze ____________________ Firma _______________________ 
 

 
 



 
 

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 
1 - NATURA DEI DATI TRATTATI  
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) stabilisce norme relative 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative 
alla libera circolazione di tali dati volte a proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, 
in particolare il diritto alla protezione dei dati personali. Per “dati personali” si intendono, ai sensi del pre-
detto GDPR, qualsiasi informazione che La riguardi direttamente o indirettamente  
in qualità di Interessato (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, elementi caratteristici 
dell’identità fisica, economica, culturale o sociale...).  
2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  
La raccolta ed il trattamento dei dati personali dell’Utente avverranno nel rispetto dei principi generali di 
necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza ed in particolare il trattamento dei dati avverrà per 
l’iscrizione ai Maghe Summe centri estivi 2019, la verifica del grado di soddisfazione, nonché per i tratta-
menti necessari ed indispensabili di carattere operativo, gestionale e contabile.  
3 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  
I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno 
conservati in appositi archivi cartacei e/o elettronici. La documentazione cartacea ed elettronica verrà da 
noi correttamente mantenuta e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento utilizzando oppor-
tune misure di sicurezza, in modo da ridurne al minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non auto-
rizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.  
4 - DIRITTI DELL’INTERESSATO  
La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dagli artt.15-16-17-18-20-21-22 del 
GDPR, tra i quali l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la portabilità, l’opposizione. L’Interes-
sato ha diritto di revocare il consenso, così come il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Tali diritti possono essere esercitati nelle forme e nei termini di cui all’art. 12 GDPR, mediante comunica-
zione scritta inviata al Titolare via e-mail. Il Titolare renderà risposta adeguata al più presto e comunque 
entro il termine di 1 mese dalla ricezione della richiesta.  
5 – OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI  
Le precisiamo che il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per usufruire                                   
dei  Maghe Summer centri estivi 2019 per l’elaborazione dei documenti amministrativi.  
7 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento è Le Maghe Mago' s.a.s 
nella persona di Enrica Goggioli, centro servizi per l'infaniza, in via bopccaccio 38/l rosso, 50133 fienze , te-
lefono 0555522918,       e mail info@lemaghemago.it Il/La sottoscritto/a, essendo stato informato/a 
dell’identità della natura, finalità e modalità del trattamento dei dati, nonchè dei diritti dell’Interessato e 
dell’identità del Titolare del Trattamento dei dati, ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI 
SENSI DELL' ART.7 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR)  
 
Io  sottoscritto ____________________________________________, nella qualità di genitore, letta la sud-
detta informativa resa ai sensi dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso  
 

al all’utilizzo dell’immagine dell bambino  per le foto ricordo e attività educative , da svolgersi in confor-
mità a quanto indicato nella suddetta informativa e nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 
169/03. 

 
 all’utilizzo dell’immagine del bambino  per attività di condivisione all’interno del gruppo dei centri estivi..  
 
 

DATA: ____ / ____ / ________ FIRMA ____________________________ 
 

 



 

 COPIA PER IL GENITORI  
COSA SAPERE: 
L’orario di arrivo sarà dalle 8.00 alle 8.30 massimo, 
TUTTI I GIORNI 4 PUNTI DI RITROVO: 

8.00 - 8.15   LE MAGHEMAGO’ 

8.15 - 8.20 PIAZZA DELE CURE LATO CAVINI 

8.25 - 8.35 CHIESA MADONNA DELLA TOSSE 

8.45   LA LASTRA LATO BENZINAIO 

 oltre tale ora il genitore dovra’ accompagnare il bambino presso le 
strutture coinvolte nel programma.  
In caso di assenza  il giorno non sarà recuperabile. 
L’orario di uscita sarà dalle 16.00 alle 16.30 qualora non foste presenti, vi 
chiediamo di avvisare  chi prendera’ i bambini di presentare la delega 
scritta accompagnata da un documento di identità. 
Per tutte le comunicazioni potete contattare il telefono 0555522918. 
 

Portare ogni giorno 

• 1 zainetto comodo con nome bene in vista 

• La merenda 

• 1 borraccia riutilizzabile con acqua 

• 1 cappellino 

• La crema solare 

• 1 cambio leggero per i piu’ piccolo in caso di piccoli incidenti 

• 1 portafoglio con 2.5€ per comprare il gelato/merenda del 
pomeriggio 

Lunedì-mercoledì-venerdì 
➢ Indossare il costume 
➢ Nello zaino, mettere un telo mare, cuffia, ciabatte, ricambio intimo, 

braccioli 
Martedì 

➢ Indossare scarpe chiuse 
➢ Pantaloni lunghi 

Giovedì 
➢ Pranzo al sacco  
➢ Indossare scarpe chiuse, Pantaloni lunghi 


