Scheda di Iscrizione – Hotel Fattoria Belvedere Cecina 2018
DATI PARTECIPANTE:
Cognome __________________________________________Nome ____________________________________________________
Sesso

M

F

Nato/a il ________________________________a ____________________________Provincia _______________________________
Residente a _____________________Via ____________________________________________N. ___________C.A.P. ___________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________________________________
Diete particolari ______________________
Indicare la settimana

Alergie ____________________

24- giugno - 01 luglio 2018 (week 1)

01 luglio - 08 luglio 2018 (week 2)

Preferenze: in camera con ______________________________________________________________________________________
Nome della scuola frequentata___________________________________________________________________________________
DATI GENITORI o LEGALE RESPONSABILE
Madre:
Cognome ____________________________________________Nome __________________________________________________
Tel. ________________________Tel. Cell. __________________________Altro recapito ____________________________________
Email _______________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________________________________
Padre:
Cognome ____________________________________________Nome __________________________________________________
Tel. ________________________Tel. Cell. ___________________________Altro recapito ___________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale ________________________________________________________________________________________________
Legale Responsabile (Allegare documentazione attestante):
Cognome ____________________________________________Nome __________________________________________________
Tel. ________________________Tel. Cell. ___________________________Altro recapito ___________________________________
Email_______________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________________________________________
Informativa sintetica sulla tutela dei dati personali
Il trattamento dei dati personali che Lei ci fornirà verranno utilizzati per permetterLe di partecipare alle nostre iniziative (conferimento
obbligatorio) e/o per comunicarLe informazioni relative ad iniziative da noi organizzate e/o di altri Enti che abbiano i medesimi scopi culturali
e/o divulgativi (conferimento facoltativo). Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati ed è
svolto in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati personali raccolti per il raggiungimento delle finalità sopra
indicate non verranno comunicati e/o diffusi ad alcun soggetto se non quelli direttamente incaricati dall’articolo 7 del DLgs. 196/03.
Titolare del trattamento è British Camps Responsabile del trattamento è il legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede della
società. L’informativa completa è disponibile presso i locali della scrivente. Il sottoscritto, letta l’informativa: Concede il consenso Nega il
consenso Al trattamento dei dati per la partecipazione all’iniziativa. Concede il consenso Nega il consenso al trattamento dei dati per l’invio di
informazioni relative ad iniziative in corso o in previsione.
Ho letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 e acconsento al trattamento della società _______________________ dei dati
inserivi:
Concede il consenso
Nega il consenso
(firma) ___________________ (data) ______________________

Allego “Regolamento – Hotel Belvedere Cecina sottoscritto.
Il/la sottoscritto/a dichiara la veridicità di tutti i dati ivi comunicati consapevole delle responsabilità cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci o uso di atti falsi.

Firma del Genitore ___________________________________________________________ Data _________________
Indicare firmatario

Madre del partecipante

Padre del partecipante

Legale Responsabile del partecipante

Giorno di arrivo: check in alle ore 16.00 - Giorno di partenza: check out alle ore 11.00

REGOLAMENTO
“Learn English with British Camps”- Summer Camp 2018
Il presente regolamento si applica allo svolgimento dei percorsi di formazione linguistica inglese organizzati dalla
Britishcamps presso le strutture convenzionate nei periodi scelti e rivolti a ragazzi nella fascia di età compresa tra i 6 e i
14 anni e tra i 14 e i 18 anni:
Definizioni:
_
Regolamento: il presente documento e i relativi allegati che disciplinano lo svolgimento dei corsi di formazione
_

Struttura Convenzionata: la struttura ricettiva presso la quale si eroga il percorso di formazione linguistica

_

Campo: lo svolgimento dell’intero percorso formativo presso la Struttura Convenzionata

_

Ditta: Britishcamps: organizzazione che gestisce il Campo

_

Partecipante/i: il/i discente/i che partecipa/no al Campo

_

Genitori: i genitori del Partecipante ovvero le diverse persone legalmente responsabili dello stesso

_

Scheda di Iscrizione: necessario per l’iscrizione del Partecipante al Campo

_

Quota di Partecipazione: l’importo complessivo da versare per confermare l’iscrizione del Partecipante al
Campo
1. Modalità di iscrizione
La iscrizione viene effettuata mediante la compilazione, e sottoscrizione da parte di uno dei genitori ovvero della persona
legalmente responsabile del minore Partecipante, della apposita Scheda di Iscrizione.
La Scheda di Iscrizione deve essere trasmessa via e-mail all’indirizzo info@britishcamps.it ovvero consegnata a mano alla
responsabile Britishcamps, Sig.ra Mary Angelillo.
Le iscrizioni sono subordinate alla disponibilità di posti per il periodo individuato dal Partecipante.
Ricevuta la Scheda di Iscrizione debitamente compilata e sottoscritta, La Ditta fornisce ai Genitori conferma della
disponibilità dei posti scelti dal Partecipante. L'apertura della seconda settimana è subordinata al riempimento della prima
settimana.
La iscrizione del Partecipante al Campo si intende quindi confermata esclusivamente alla successiva ricezione da parte
della ditta dell’acconto della Quota di Partecipazione, il cui importo viene determinato in relazione alle tempistiche di
iscrizione del Partecipante, in conformità alle previsioni del presente Regolamento.
L’iscrizione potrà invece ritenersi definitivamente confermata alla ricezione da parte della ditta del saldo della Quota di
Partecipazione entro i termini appresso indicati.
Sia la iscrizione quanto l’iscrizione definitiva non possono essere oggetto di trasferimento ad altro nominativo, fatto salva
l’espressa autorizzazione scritta da parte della ditta.
2. Quota di Partecipazione
La Quota di Partecipazione al Campo è pari ad € 720,00, per una settimana di soggiorno, € 1.200,00 per due settimane.
La quota comprende:

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Corso di studio di 20 lezioni alla settimana impartito da docenti qualificati di madrelingua.
Sistemazione in camera da tre o quattro letti con servizi privati e pensione completa.
Staff di animazione specializzato e attentamente selezionato.
Tassa d’iscrizione.
Test d’ingresso.
Materiale didattico.
Tutte le attività didattiche, sportive, culturali e ricreative (in lingua inglese).
Assistenza di animatori, istruttori e direttore per tutta la durata del soggiorno.
Soggiorno full board (incluse 2 soste merenda per giorno) 7 notti e 8 giorni presso la struttura
Convenzionata.
Assicurazione per tutto il periodo del soggiorno.
Una Escursione intera giornata a settimana.
T-shirt British Camps.

_
_

British Education: Attestato di partecipazione ai corsi, Presentation & Graduation Ceremony.
Pullman per minimo 40 persone.

Copertura assicurativa - La nostra organizzazione ha stipulato una polizza di assicurazione di responsabilità civile
verso terzi stipulata con Generali INA Assitalia, Roma Via Torino 32b – Tel. 06.48.20.491
La quota non comprende:
Il costo di euro 100 per il Trinity exam (facoltativo)
_
il trasferimento da e per la Struttura Convenzionata
_
tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”
3. Modalità e termini di pagamento
I pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato a Maria Angelillo codice
IBAN: IT 74 Q 02008 05206 000103016367
specificando nella causale cognome e nome del Partecipante e il numero della settimana di partecipazione (week 1 o
week 2, etc come sopra definite.)
Copia della distinta di pagamento, comprensiva del relativo codice CRO, dovrà essere inviata via e-mail all’indirizzo
info@britishcamps.it
Il pagamento della Quota di Partecipazione può essere effettuato nelle seguenti due rate nel rispetto delle relative
scadenze: € 720,00 quota di partecipazione per 1 settimana, € 1.200,00 per due settimane;
_

€400, prima rata entro 27 aprile 2018 per una settimana di soggiorno.

_

€320, (il rimanente) entro e non oltre il 18 maggio 2018, termine essenziale per la definitiva conferma
dell’iscrizione al soggiorno di una settimana.
€800, prima rata entro 27 aprile 2018 per due settimane di soggiorno.

_
_

€400, (il rimanente) entro e non oltre il 18 maggio 2018, termine essenziale per la definitiva conferma
dell’iscrizione al soggiorno di due settimane.
- La partecipazione di due o più fratelli o sorelle dà diritto ad uno sconto di € 30 per ogni studente aggiuntivo.
4. Termini di cancellazione
In considerazione della necessità di confermare gli spazi necessari alla Struttura Convenzionata, non sono previsti rimborsi
in caso di cancellazione tanto della iscrizione quanto della definitiva iscrizione al Campo del Partecipante. Un rimborso
parziale potrà essere valutato a discrezione della ditta per le cancellazioni antecedenti alla data del 30 aprile 2018. Tale
previsione è comunque sempre subordinata ad insindacabili valutazioni della ditta, anche in relazione alle verifiche da
eseguire con la Struttura Convenzionata, e comunque non costituisce espresso diritto al rimborso della Quota di
Partecipazione ovvero parte di essa da parte del Partecipante, o per esso, da parte dei Genitori. Il mancato rispetto del
versamento del saldo della Quota di Partecipazione, entro il termine essenziale del 7 maggio 2018, determinerà
l’automatica cancellazione della iscrizione del Partecipante al Campo con espressa rinuncia all’eventuale acconto già
versato. Il pagamento del saldo successivo al termine essenziale indicato potrà essere eseguito solo dopo espressa
conferma scritta da parte della Ditta, una volta eseguite le verifiche di nuova disponibilità degli spazi con la Struttura
Convenzionata. Un sovrapprezzo sulla Quota di Partecipazione, fino ad un massimo di € 100,00, potrà essere applicato a
discrezione della Ditta in caso di incremento dei costi di soggiorno conseguenti alla tardiva conferma.
5. Intolleranze alimentari
I Genitori devono obbligatoriamente segnalare sulla Scheda di Iscrizione le eventuali intolleranze alimentari dei
Partecipanti in modo che la Ditta possa trasferire le informazioni alla Struttura Convenzionata per la corretta
predisposizione dei pasti da somministrare al Partecipante interessato durante l’intero soggiorno. La Ditta si riserva di
rifiutare l’iscrizione del Partecipante ove non fosse possibile garantire il rispetto del regime alimentare ad esso necessario
nel corso del Campo. In tale ipotesi, la Ditta provvederà a rimborsare esclusivamente gli importi già eventualmente versati
con esclusione di ogni ulteriore importo a qualunque titolo possa essere oggetto di richiesta da parte del Partecipante e
per suo conto dei Genitori.
6. Direzione del Campo
La direzione tecnica ed il coordinamento delle attività esecutive del programma del Campo è affidata alla Prof.ssa
Maria Angelillo che coordinerà e dirigerà sul posto tutte le attività di fruizione, escursionistiche e d’intrattenimento e della
logistica necessaria all’attuazione di quanto stabilito e concordato nel presente Regolamento. La medesima mantiene i
rapporti diretti con la Struttura Convenzionata, con tutti gli altri soggetti collaboratori per la buona riuscita del Campo e
naturalmente con i Genitori. La stessa sarà affiancata da operatori da lei individuati e selezionati che forniranno supporto
a tutto quanto necessario allo svolgimento del Campo.

7. Comportamento dei Partecipanti
I Partecipanti si impegnano a mantenere un comportamento disciplinato, ispirato al rispetto reciproco ed alla buona
educazione, rispettoso verso il personale della Ditta e della Struttura Convenzionata e verso tutte le attrezzature ed il
materiale messo a loro disposizione per lo svolgimento del Campo. Laddove i Partecipanti, a giudizio degli operatori della
Ditta, dovessero assumere comportamenti inappropriati durante le lezioni ovvero durante tutta la durata del Campo, i
Genitori saranno prontamente avvisati dalla direttrice e, nei casi di maggiore gravità, essi potranno essere espulsi dal
Campo.
8. Danni alla proprietà
Eventuali danni provocati dai Partecipanti al materiale ed alle attrezzature tutte di proprietà della Ditta ovvero della Struttura
Convenzionata saranno valutati, quantificati e posti a carico del Partecipante responsabile degli stessi. L’entità di tali danni
verrà formalmente comunicata alla famiglia per il rimborso a vista a fine Campo.
9. Foto e Video
Con la firma del presente Regolamento, i Genitori prendono atto, prestano il consenso ed accettano che eventuali
immagini, le riprese audio video, o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a,
all’interno di attività del Campo Estivo, potranno essere utilizzati dalla Ditta per documentare e divulgare le attività del
Campo Estivo, sul sito internet della Ditta, oltre che per pubblicazioni, mostre, convegni ed altri eventi e iniziative promosse
dalla Ditta stessa. Il genitore è chiamato a sottoscrivere, in caso di consenso alla predetta liberatoria, in maniera espressa
l’allegato “A” facente parte integrante del presente regolamento. L’eventuale diniego a tale previsione potrà essere fornita
alla Ditta dai Genitori esclusivamente in forma scritta entro la data di conclusione del Campo cui il Partecipante ha preso
parte.
10. Privacy
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Ditta in conformità alle previsioni di cui al D. Lgs 196/2003 (“Codice
in materia di protezione dei dati personali”). Con la firma del presente Regolamento, i Genitori i) confermano di essere stati
informati dei diritti derivanti dall’art. 7 del predetto decreto ed ii) accettano che la Ditta possa utilizzare i dati personali dei
Partecipanti in suo possesso per le sole finalità connesse all’esecuzione del presente Regolamento (a titolo indicativo e
non esaustivo, mediante la comunicazione degli stessi alla Struttura Convenzionata). I dati personali dei Partecipanti non
verranno trasmessi a terzi per scopi promozionali e/o diversi dalla esecuzione del presente Regolamento.
11. Limitazioni di Responsabilità
La Ditta non è in alcun modo responsabile degli oggetti lasciati incustoditi ovvero smarriti durante lo svolgimento del Campo
o comunque all’interno della Struttura Convenzionata ovvero delle aree individuate per lo svolgimento delle attività
didattica. Lo svolgimento del Campo presso la Struttura Convenzionata è coperto da normale polizza RC verso terzi
sottoscritta ed a carico della sola Struttura Convenzionata. I Partecipanti, e per essi i Genitori, accettano che eventuali
danni, di qualsiasi natura, dovessero subire nel corso dello svolgimento del Campo troveranno ricovero esclusivamente
nella predetta polizza, se effettivamente coperti.
12. Variazioni: Britishcamps si riserva il diritto di modificare il programma per esigenze tecniche e organizzative o di
annullare in qualsiasi momento prima della partenza il viaggio, senza altro obbligo che il rimborso delle quote versate ai
sensi dell’art. 10 della legge 1084 del 27/12/1977. Qualora invece la mancata effettuazione del soggiorno fosse causa di
forza maggiore, come ad esempio calamità naturali, scioperi, epidemie, sospensioni da parte delle autorità ecc. sarà
trattenuto il 10% della quota di partecipazione a titolo di concorso spese di partecipazione.
13. Variazioni date: le date di partenza potranno essere modificate a causa di motivi tecnici. Ciò non costituisce diritto
da parte del partecipante alla rinuncia del contratto. II programma potrà essere modificato qualora la Ditta organizzatrice
lo ritenga opportuno per esigenze tecniche ed organizzative. La Ditta organizzatrice si riserva il diritto di annullare il
soggiorno ai sensi dell’art. legge 1084 del 27/12/1977 e/o viaggio, rimborsando la somma versata e, si intende escluso
qualsiasi risarcimento per il danno eventuale subito dal partecipante.
Roma, lì_________________
Per Accettazione
_______________________
Ai sensi e per effetto degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di aver letto ed accettare espressamente i seguenti
articoli: 1 – Modalità di iscrizione; 2 – Quote di partecipazione; 3 – Modalità e Termini di Pagamento; 4 – Policy di
cancellazione; 5 – Intollerante alimentari; 6 – Direzione del Campo; 7 – Comportamento dei Partecipanti; 8 – Danni alla
proprietà; 9 – Foto e Video; 10 – Privacy; 11 – Limitazioni di responsabilità. 12-Variazioni 13- Variazioni date
Roma, lì ______________
Per Accettazione

SCHEDA 2 – REGOLAMENTO:
ALLEGATO A

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE
VIDEO
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Io sottoscritto __________________________________, nato a ____________,

il______

/ _______ / ________, residente in _________, via/p.zza:_________________________
_____________________________________________________________ (Padre);
Io sottoscritta __________________________________ , nata a ____________________ ____,il
La sottoscritta __________________________________, nato a ____________,

il______

/ _______ / ________, residente in _________, via/p.zza:_________________________
_____________________________________________________________ (Madre);
genitori/e del Partecipante______________________________,nato a __________, il _________
AUTORIZZIAMO
Maria Michele Angelillo all’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine,
il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività del centro Vacanze per scopi documentativi e
informativi.
La stessa assicura che, le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati
prodotti, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività del Centro
Estivo sia sul sito internet (www.britishcamps.it) sia attraverso materiale pubblicitario cartaceo, per
eventuali pubblicazioni, mostre, convegni e altre iniziative promosse dalla Ditta e, comunque per fini
pubblicitari e promozionali delle attività svolte dalla Ditta stessa anche su social network.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla da pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.

Data ________________________
(firme di entrambi i genitori)
_____________________________

_____________________________

