
 

MODULO DELEGA GIORNALIERA 
(l’autorizzazione ha validità esclusivamente per la giornata indicata ad Enjoy School) 

 
Il sottoscritto 
____________________________________________  N° Doc. Identità 
____________________________ 
in qualità di   □ genitore □ tutore □affidatario 
 
del bambino _____________________________________________________________(cognome e 
nome) 
iscritto ad Enjoy School – servizi per l’infanzia dai 30 mesi ai 6 anni 
 
dichiara che la sottoscritta persona è delegata al ritiro e reperibile in caso di necessità per il bambino e 
che è maggiorenne e risponde ai criteri di legge: 
 

Grado di Parentela Cognome e Nome 
N° Documento 

d’Identità 
Tel. / Cell. 

      

del proprio figlio in data _____________________________________ 

e dichiara di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il personale e la Direzione del servizio Enjoy 
School – Enjoy Company s.r.l. 
Prende atto che la responsabilità di Enjoy Company s.r.l. cessa nel momento in cui il bambino viene 
affidato alla persona delegata. 
Allega alla presente fotocopia del documento del delegato col quale dovrà presentarsi al ritiro. 
Acconsente al trattamento dei dati ai sensi del decreto legislativo 196/03. Restano riconosciuti i diritti 
dell’art.7 citata legge. 
 
Data ______/_______/_______  Firma del 
sottoscritto__________________________________ 
 

Firma per accettazione Enjoy School  ________________________________________________ 

 

Il sottoscritto __________________________________ (delegato) 
(nominativo identico a quello sopra indicato dal genitore-tutore-affidatario) 

ritira il bambino __________________________ 
alle ore _____________ del giorno ______________________. 

Firma del delegato____________________________ 

Firma per accettazione Enjoy School  ________________________________________________ 
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