REGOLAMENTO
1) Ogni bambino/a potrà essere iscritto esclusivamente dal proprio esercente la
patria potestà. L’iscrizione non ha effetto se non è stata: § compilata e sottoscritta
la scheda di iscrizione, § accettato integralmente questo regolamento, § fornita
autorizzazione ai sensi del D.lgs. 196/03 (privacy) anche per la raccolta e la
conservazione di immagini. Nella scheda d’iscrizione è indispensabile segnalare
eventuali informazioni utili relative alle condizioni di salute del bambino
partecipante. Particolari condizioni di salute potranno essere ritenute non
compatibili con lo svolgimento delle attività e potranno comportare la mancata
accettazione dell’iscrizione ai campus.
2) La Direzione si riserva il diritto di non accettare la domanda di iscrizione e di
non ammettere il bambino/a in caso di ritardo e/o rifiuto persistente a consegnare
tutta la documentazione richiesta ed il pagamento per intero della quota di
partecipazione.
3) I bambini verranno accolti il lunedì a partire dalle 9.00 e fino alle 9.30 presso la
Portineria del Museo. Tutti gli altri giorni l’accoglienza sarà effettuata presso la
biglietteria del Museo dalle 9.00 e fino alle 9.30. Il bambino non potrà essere lasciato
solo nei pressi della struttura ove si svolgono le attività in alcun momento (es. in
strada, al parcheggio, all’ingresso della struttura) bensì dovrà essere
obbligatoriamente affidato alla custodia degli incaricati ad inizio giornata e preso in
consegna dagli stessi a fine giornata.
4) Le attività avranno inizio alle 9:30 e si concluderanno entro le 16:00. Si richiede
la massima puntualità. In nessun caso sarà ritardato l’inizio delle attività, pertanto
tra le 9.30 e le 9.45 non sarà più possibile alcun affidamento del bambino/a che
possa pregiudicare il corretto svolgimento dell’attività.
5) L’esercente la patria potestà sarà tenuto a fornire l’elenco nominativo delle
persone autorizzate (maggiorenni) a portare e riprendere il bambino (massimo 2 per
bambino/a), con fotocopia del relativo documento di identità. In caso di variazione è
obbligatorio comunicare almeno 48h prima i nominativi delle persone delegate. In
nessun caso potrà essere riconsegnato il bambino/a a persona diversa da quelle
delegate.
6) E’ necessario che il bambino/a sia dotato di abiti comodi e adatti all’utilizzo di
colori e simili. I bambini/e dovranno portare con sé un paio di calzini antiscivolo.
7) E’ necessario che oggetti di valore (giochi elettronici, telefoni cellulari ecc.) non
vengano lasciati ai bambini durante la loro permanenza al campo. Coopculture
declina ogni responsabilità in caso di furto, smarrimento, danneggiamento o rottura
degli stessi.
8) Il pranzo non è incluso nel prezzo: ogni bambino dovrà essere fornito di un pasto
per il pranzo con due piccole merende per la mattinata e per il pomeriggio. E’
consigliabile fornire i minori di posate idonee all’utilizzo da parte degli stessi con
espresso divieto di quelle con punte acuminate e/o affilate.
9) I bambini iscritti sono coperti da assicurazione sulla responsabilità civile e sugli
infortuni. La polizza copre esclusivamente i danni attribuibili alla responsabilità di
Coopculture. La Coopculture declina ogni altra responsabilità.
10) La programmazione delle attività può subire variazioni legate a organizzazione
interna o variabilità meteorologica.
11) Le giornate perse per cause personali del bambino ovvero per ritardo alla fase
dell’accoglienza di cui al precedente punto 3) non potranno essere recuperate. In
caso di malattie prolungate (minimo sette giorni persi consecutivamente) ed a
seguito della presentazione di idoneo certificato medico, la direzione valuterà la
richiesta di recupero pro-quota della quota di iscrizione versata tramite un buono a

credito, utilizzabile anche per altre attività entro l’annualità in corso. In caso di
ritiro volontario del bambino/a ovvero di mancata esecuzione delle attività a causa
del maltempo, non è espressamente previsto alcun tipo di rimborso.
12) Comportamenti pericolosi per il bambino/a e/o per gli altri partecipanti,
comportamenti giudicati non idonei da Coopculture e il mancato rispetto dello Staff
e degli spazi del campus comporteranno l'immediata espulsione del bambino senza
diritto ad alcun rimborso e con l'obbligo da parte di chi ne eserciti la potestà a
risarcire i danni eventualmente arrecati.

IO SOTTOSCRITTO/A _______________________, NATO/A A ________________ IL
_________ DICHIARO, SOTTO LA MIA RESPONSABILITA’, DI ESERCITARE LA PATRIA
POTESTA’ SUL MINORE _________________________________________________,
NATO/A A ____________________________ IL _____________________________
DICHIARO INOLTRE, NELLA QUALITA’ DI CUI SOPRA, DI AVER LETTO, COMPRESO ED
ACCETTATO IN OGNI SUA CLAUSOLA E PARTE IL PRESENTE REGOLAMENTO.

Roma, ___________
Firma _____________________________

MODULO DI ADESIONE
dati genitori/accompagnatori
nome genitore/accompagnatore
telefono genitore/accompagnatore
mail genitore/accompagnatore
periodo di iscrizione
nome accompagnatore*
telefono accompagnatore
*(massimo due) che porta/riprende il bambino (in caso di variazione è obbligatorio comunicare il nome di chi sarà
delegato, fornendo fotocopia del documento di identità)

dati del bambino/a
nome e cognome
data di nascita
allergie o intolleranze alimentari

note del genitore/accompagnatore

firma genitore/accompagnatore per l’adesione_____________________________

firma genitore/accompagnatore
Autorizzo l’utilizzo dei dati personali

firma genitore/accompagnatore
Autorizzo la ripresa e l’utilizzo delle immagini raccolte da
CoopCulture in occasione del campus estivo 2013.

La o le autorizzazioni valgono ai sensi del decreto legislativo 196/03. I dati e/o le immagini saranno utilizzati da CoopCulture
esclusivamente per le finalità di informazione e promozione dell’azienda.
Ai sensi del D.Leg.196/03 e della Legge 633/41, tali dati potranno essere utilizzate da CoopCulture per le finalità strettamente
connesse alla promozione delle attività didattiche.
Titolare del trattamento è CoopCulture. I dati saranno conservati all’interno dell’archivio cartaceo ed informatico e non saranno
oggetto di comunicazione o diffusione a terzi.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 13 del citato D.Leg.196/03 il proprietario dei dati potrà in qualsiasi momento conoscere,
aggiornare, cancellare i propri dati e opporsi all’utilizzo degli stessi qualora siano stati trattati in violazione di legge.

