
CENTRO ESTIVO KING  – ( Dragon Camp – Big Camp e Camp di Specializzazione ) 
 

Scarico di responsabilità per eventuale pasto domestico 
 

Il  sottoscritto : Cognome__________________________ Nome_________________________ 

nato/a a __________________  (____) il ____________________ 

residente in  ___________________________(____) indirizzo_____________________________________ 

                                                                                                                                                                                      

Codice Fiscale del genitore o del tutore __________________________ tel. Cellulare___________________  

 

E-mail ______________________ in qualità di :        genitore          tutore    

 

del bambino ___________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                                 

 
- prendendo atto che il suddetto Centro Estivo fornisce anche altre modalità e servizi per la ristorazione, 
 

COMUNICO 

la volontà di non usufruire del servizio di mensa offerta dal centro estivo e di provvedere al pranzo del 
proprio figlio dotandolo di pasto domestico scaricando da ogni responsabilità il centro estivo. 

Pertanto dichiaro di attenermi ai seguenti protocolli degli organizzatori :  

Il pasto portato da casa dovrà essere composto da alimenti non facilmente deteriorabili e che non 
richiedano di essere riscaldati, né conservati in frigo; l’uso di alimenti facilmente deperibili, infatti, 
espone i pasti (conservati a temperatura ambiente per ore) ad un significativo rischio di alterazione, 
con pericolo di proliferazione di batteri responsabili di malattie gastrointestinali anche severe.                                               
Dovranno essere forniti cibi adeguati all’età dei bambini, già porzionati o porzionabili 
autonomamente dal minore.                                                                                                                                                                    
Dovranno essere forniti esclusivamente bevande e cibi in contenitori di materiale infrangibile con il 
nominativo dell’alunno/a; è tassativamente vietata la fornitura di cibo in contenitori di vetro e di 
altri materiali che possano causare rischio di lesione da taglio o comunque pericolo per sé o per 
altri.                                                                                                                                                                      
Tali pasti potranno essere riposti all’interno di contenitori per alimenti e/o termici e saranno 
conservati a cura dell’alunno/a in locali predisposti dall’organizzazione e rigorosamente separati 
dallo zaino contenente altri materiali ; i contenitori come tutto il materiale fornito dovranno essere 
contrassegnati da nome, cognome.                                                                                                                                              
Tutto il necessario per il coperto, in materiale infrangibile (bottiglietta dell’acqua, bicchiere, piatto, 
tovaglietta e tovaglioli monouso, le posate dovranno essere rigorosamente in plastica, anch’esse 
monouso) è a carico delle famiglie. 

                                                                                                                                                                                                           
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti degli art. 2 e 3 e 13 della legge 196/03 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Il Titolare del trattamento è la Pallacanestro Grugliasco srl Società Sportiva Dil. 
 

            DATA                                                   FIRMA DEL GENITORE O TUTORE  

_____________________                                        _______________________________       
                                     


