MODULO ISCRIZIONE ENGLISH SUMMER CAMP 2022
(Inviare via email ad info@streamstudy.it)
(DATI GENITORE) COGNOME ______________________________________ NOME ________________________________________
INDIRIZZO __________________________________________________________________________ CAP _____________________
CITTA’_______________________________ PROVINCIA _____________ EMAIL___________________________________________
N. CELL. ______________________________ CODICE FISCALE ___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___-___
CHIEDE DI ISCRIVERE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A
COGNOME _____________________________ NOME ____________________________ DATA DI NASCITA _____/_____/_________

AL SUMMER CAMP 2022 NELLE SEGUENTI MODALITA’:
SETTIMANE DI FREQUENZA ED ORARIO *

Barrare le caselle con una X. È possibile prenotare una sola settimana o più settimane anche non consecutive
MATTINA **
(no pranzo) 8:00-12:00

MATTINA + PRANZO
8:00-12:45

GIORNATA INTERA
(con pranzo) 8:00-16:00

EXTRA TIME
16:00-17:00

1° settimana (13/06-17/06)

€ 95,00

€ 119,00

€ 145,00

€ 30,00

2° settimana (20/06-24/06)

€ 95,00

€ 119,00

€ 145,00

€ 30,00

3° settimana (27/06-01/07)

€ 95,00

€ 119,00

€ 145,00

€ 30,00

4° settimana (04/07-08/07)

€ 95,00

€ 119,00

€ 145,00

€ 30,00

5° settimana (11/07-15/07)

€ 95,00

€ 119,00

€ 145,00

€ 30,00

6° settimana (18/07-22/07)

€ 95,00

€ 119,00

€ 145,00

€ 30,00

7° settimana (25/07-29/07)

€ 95,00

€ 119,00

€ 145,00

€ 30,00

8° settimana (01/08-05/08)

€ 95,00

€ 119,00

€ 145,00

€ 30,00

9° settimana (29/08-02/09)

€ 95,00

€ 119,00

€ 145,00

€ 30,00

10° settimana (05/09-09/09)

€ 95,00

€ 119,00

€ 145,00

€ 30,00

+ Polizza infortuni nominale obbligatoria di € 6,00 per partecipante valida per tutta la durata del centro estivo

Sconto 3% sul totale settimane

Applicabile dalle 4 alle 6 settimane di frequenza ***

Sconto 5% sul totale settimane

Applicabile dalle 7 alle 8 settimane di frequenza ***

Sconto 10% sul totale settimane
Sconto riservato a fratello/sorella

Totale al netto di sconti
da saldare all’iscrizione

Applicabile dalle 9 alle 10 settimane di frequenza ***
- € 5,00 a settimana per il secondo partecipante su orari mattina e mattina + pranzo
- € 8,00 a settimana per il secondo partecipante su orario giornata intera ***

€ ___________________ Note:

* Prezzi giornalieri per partecipante: Orario Mattina € 21,00 / Orario Mattina + Pranzo € 26,00 / Orario Giornata Intera € 31,00
** Orario Mattina: possibilità di aggiungere i singoli pranzi a richiesta, con almeno 24 ore di preavviso, al prezzo di € 6,00 l’uno.
** Sconti non cumulabili. Sconti validi anche per settimane non consecutive.
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MANCATA PARTECIPAZIONE O RINUNCIA
Non è previsto rimborso per le quote versate. I giorni non frequentati non potranno essere rimborsati o recuperati. È possibile
chiedere il rimborso del 40% della quota versata solamente nel caso in cui il bambino non partecipi all’iniziativa, nemmeno per un
giorno, per comprovati motivi di salute (documentati dal relativo certificato medico). La permanenza, anche per un solo giorno al
servizio, indipendentemente dai periodi prenotati, non dà diritto al rimborso.

DICHIARAZIONE ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI E/O ALLERGIE A FARMACI

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ genitore di _____________________________________
Comunica che il/la proprio/a figlio/a
□ non è affetto da allergie e/o intolleranze alimentari;
□ presenta le seguenti allergie e/o intolleranze alimentari, come attestato dal certificato medico allegato alla presente dichiarazione:
____________________________________________________________________________________________________________
□ non è affetto/a da allergie a farmaci;
□ presenta le seguenti allergie a farmaci, come attestato dal certificato medico allegato alla presente dichiarazione:
____________________________________________________________________________________________________________
Eventuali altre informazioni utili sul bambino da segnalare:
____________________________________________________________________________________________________________

Luogo, Data __________________

Firma ________________________________

PERSONE DELEGATE AL RITIRO DEL BAMBINO (genitori inclusi)
COGNOME E NOME ___________________________________________ N. CELL __________________________________________
COGNOME E NOME ___________________________________________ N. CELL __________________________________________
COGNOME E NOME ___________________________________________ N. CELL __________________________________________
COGNOME E NOME ___________________________________________ N. CELL __________________________________________

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ genitore di _____________________________________
DICHIARA di sollevare la scuola Stream Study Srls da qualsiasi responsabilità conseguente. Prende atto che la responsabilità della
scuola cessa dal momento in cui il/la proprio /a figlio/a viene affidato alla persona delegata. Al ritiro non può essere delegata
persona minore di 18 anni. Si allegano le copie del documento di identità delle persone delegate al ritiro,
ESONERA Stream Study Srls da ogni responsabilità per lo smarrimento di oggetti o indumenti (si consiglia pertanto di non portare
oggetti di valore o di facile perdita e, ove possibile, di indicare il nome sopra di essi),
AUTORIZZA la scuola Stream Study Srls al consenso dell’esecuzione di foto e video del proprio figlio/a nell’ambito delle attività
riguardanti il Summer Camp, ed autorizza l’eventuale pubblicazione previa visione.

Luogo, Data __________________

Firma ________________________________
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MODALITA' DI PAGAMENTO
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione tramite bonifico bancario. Possibilità di rateizzazione su richiesta.
Causale: Summer Camp 2022 + Nome Genitore + Nome Bambino riportati nel modulo di iscrizione.
BENEFICIARIO: Stream Study Srls
BANCA: Unicredit filiale di Villafranca di Verona
IBAN: IT 75 U 02008 59960 000105369788

REGOLAMENTO DEL SUMMER CAMP

Il presente regolamento potrebbe subire delle modifiche in base agli aggiornamenti normativi.
1) Il bambino dovrà indossare indumenti puliti che dovranno essere cambiati ogni giorno e dovrà indossare una mascherina pulita
ogni giorno (ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni)
2) Il bambino dovrà portare ogni giorno uno zainetto contenente i seguenti materiali ad uso esclusivo:
-

cappellino

-

borraccia con acqua

-

snack aggiuntivo opzionale (la quota d’iscrizione include, oltre al pranzo, una merenda mattutina ed una pomeridiana)

-

un cambio completo di indumenti puliti

-

set costume piscina, asciugamano e ciabatte solo per giochi con acqua (verrà inviata comunicazione il giorno prima)

-

opzionale: crema solare e spray antizanzare

3) Il bambino dovrà essere autonomo nelle attività comuni come l’uso dei servizi igienici (per quanto possibile) e dovrà essere in
grado di comprendere le misure preventive per ridurre il rischio di infezione COVID-19.
4) È vietato portare giochi o altri oggetti da casa. È possibile portare alimenti quali merenda o bevanda purché siano confezionati e
ad uso personale.
5) L’entrata ed il ritiro dei bambini saranno organizzati in orari scaglionati per motivi di sicurezza e organizzazione. L’accoglienza al
mattino sarà prevista dalle ore 8.00 alle 9.00.
6) I genitori o accompagnatori consegneranno e ritireranno i bambini nelle aree previste indossando la mascherina correttamente e
mantenendo le distanze di sicurezza (almeno un metro), evitando assembramenti.
7) Durante la fase di accoglienza l’operatore preposto controllerà lo stato di salute del bambino attraverso la misurazione della
temperatura e provvederà alla detersione delle mani mediante soluzione disinfettante. Nel caso in cui durante la giornata venisse
rilevata una temperatura corporea maggiore o uguale a 37,5 gradi e/o sintomi respiratori e/o gastrointestinali, l’operatore
provvederà a contattare il genitore, il quale avrà 20 minuti di tempo per riprendere il bambino.
8) I genitori che vengono a prendere i propri figli dovranno farsi riconoscere dagli operatori preposti all’uscita dichiarando
chiaramente nome e cognome del bambino. Se il bambino non viene ritirato da uno dei due genitori va compilata la sezione relativa
alla delega. Il delegato può essere solo un soggetto maggiorenne. In mancanza di delega i bambini non saranno consegnati.
9) Eventuali comunicazioni da parte delle famiglie vanno inviate all’indirizzo e-mail info@streamstudy.it o tramite WhatsApp al
numero di telefono 331 887 4376, o direttamente al coordinatore del Centro Estivo Francesca Palmieri.
10) Se durante il centro estivo il bambino presenta ripetuti comportamenti scorretti che mettono a rischio la sua sicurezza e quella
degli altri bambini, saranno presi provvedimenti che potrebbero prevedere anche la sospensione del servizio senza alcun rimborso.
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza.
Per dati personali si intendono ai sensi della presente informativa
quelli che Le richiediamo col presente modulo e che potremo richiederLe in futuro;
quelli che avremo occasione di richiederLe nell’espletamento del nostro incarico professionale;
quelli spontaneamente da Lei forniti tenendo presente che non vi è obbligo da parte Sua di fornirli.
Cognome/Nome____________________________________________________________________________________
1
2
3
4

I dati vengono da noi raccolti con la esclusiva finalità di svolgere la nostra attività professionale nei Suoi confronti. I dati da Lei forniti verranno registrati su
supporti informatici protetti ed i moduli cartacei verranno da noi correttamente mantenuti e protetti. Copia ne verrà consegnata esclusivamente al nostro
Studio di Consulenza Tributaria per finalità fiscali.
Il conferimento dei dati è facoltativo.
L’eventuale rifiuto a fornire dati personali pertinenti allo scopo della raccolta non renderà possibile procedere all’erogazione dei servizi professionali.
I dati potranno essere:
comunicati e diffusi nell’espletamento dell’attività da Lei richiesta;
comunicati e diffusi a soggetti esterni che operano in ausilio e per conto della ditta;
messi a disposizione del personale della ditta che frequenta, che collabora o che dovesse sostituire il titolare in caso di sua assenza.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo
consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ai sensi degli articoli degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati
personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento
sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla
presente informativa.
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Ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679 i Suoi diritti in ordine al trattamento dei dati da Lei forniti sono:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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Le segnaliamo che il Titolare del trattamento è Antonio Michael Robbins

Consenso al trattamento dei dati personali come previsto dalla nuova normativa UE 2016/679
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta, apponendo la firma in calce al presente modulo, manifesto il mio consenso al trattamento dei dati,
nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra, e nei limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai fini di legge.
In particolare, manifesto il mio consenso espresso per l’acquisizione dei dati personali così come indicati dall’informativa e la comunicazione dei dati a terzi ai
sensi del punto 4.
esprimo il consenso ◻NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa.
◻esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che
precede.

Luogo, Data __________________

Firma ________________________________
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