PARCO ZOO FALCONARA
Le iscrizioni dureranno, sino al completamento dei posti disponibili.

NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI TELEFONICHE
Le iscrizioni si accettano solo alla segreteria del Parco Zoo, negli orari di apertura dello zoo, consultabili nel sito del
parco: www.parcozoofalconara.com

MODULO di ISCRIZIONE ai CENTRI ESTIVI DAL 15 GIUGNO AL 31 LUGLIO 2020
Per bambini/e da 4 anni a 11 anni
Il/la Sottoscritto/a

Padre

Madre

Chi esercita la patria potestà

del/della bambino/a:
nato a

il

Residente a
Tel. casa

in Via
Tel. cell. madre

padre

e-mail:

IMPORTANTE
I centri estivi non sono abilitati ad accogliere bambini con disabilità fisica o con problemi di
apprendimento o di relazione, in quanto non presenti operatori qualificati.
***************************
Qualora gli educatori dovessero riscontrare nei bambini iscritti, atteggiamenti e/o
comportamenti non consoni alla serena conduzione delle attività, la direzione si riserva di
sospendere l’iscritto.
Iscrive il/la proprio/a figlio/a ai CENTRI ESTIVI per il seguente periodo:
TARIFFE/ORARI/PERIODI
SP: settimanale con merenda e pranzo (€115,00) pranzo composto da pasta, frutta, gelato.
SM: settimanale solo con merenda (€ 90,00)
GP: giornaliero con merenda e pranzo (€30,00)
G: giornaliero solo con merenda (€25,00)

ORARI
dal lunedì al venerdì dalle h 8,30 alle h 12,30 solo con merenda
dal lunedì al venerdì dalle h 8,30 alle h 14,30 con merenda e pranzo
Si precisa che il personale è disponibile ad accogliere i bambini dalle h 8,30 .
Casi particolari (ritiri fuori orario o durante le attività) andranno concordati preventivamente con la direzione.

1° SETTIMANA
15/06

16/06

17/06

18/06

19/06

25/06

26/06

02/07

03/07

09/07

10/07

16/07

17/07

23/07

24/07

30/07

31/07

2° SETTIMANA
22/06

23/06

24/06

3° SETTIMANA
29/06

30/06

01/07

4° SETTIMANA
06/07

07/07

08/07

5° SETTIMANA
13/07

14/07

15/07

6° SETTIMANA
20/07

21/07

22/07

7° SETTIMANA
27/07

28/07

29/07

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO

ISCRIZIONE SETTIMANALE: L’iscrizione risulterà effettiva solo dopo l’avvenuto versamento della caparra,
pari al 40% della somma totale, (calcolata sull’importo totale del periodo di frequenza ) da effettuare al
momento dell’iscrizione. La quota rimanente, dovrà essere versata, all’inizio di ogni settimana di
frequenza prenotata.
ISCRIZIONE GIORNALIERA: l’iscrizione giornaliera, verrà fatta solamente se il numero degli iscritti alla
giornata desiderata, non ha già raggiunto il numero previsto di partecipanti. Deve essere versata la
caparra pari alla metà della tariffa giornaliera, al momento dell’iscrizione, la quota rimanente, verrà
versata il giorno della frequenza.

La quota di iscrizione comprende l’ingresso al Parco, i materiali utili allo svolgimento delle attività didattiche
quotidiane, l’assicurazione, la merenda per gli iscritti fino alle 12,30/ merenda e pranzo per gli iscritti fino alle 14,30.

MANCATA FREQUENZA/DISDETTA
In caso di mancata frequenza o disdetta la caparra versata, non verrà
rimborsata. Sia per i giornalieri, che per i settimanali.
Per le iscrizioni settimanali: In caso di mancata frequenza dell’iscritto/a
ad uno o più giorni del periodo prenotato, nessuna quota o rateo di
quota, verrà rimborsata e la/e giornata/e , non potranno essere
recuperate nel corso delle settimane successive.
COMUNICAZIONI PERSONALI
Allo scopo di assicurare un buon funzionamento ed un’adeguata vigilanza a tutti i bambini, i Genitori
sono pregati di voler segnalare:
-eventuali problemi di salute e/o allergie del/della figlio/a

-eventuali intolleranze alimentari
ABBIGLIAMENTO
Si consigliano scarpe chiuse, un cappellino e una felpa in caso di cambiamenti climatici repentini.

Si ricorda che non è consentito portare al centro estivo:
telefonini; giochi elettronici di vario genere; giochi in generale; carte da gioco; cibi e/o bevande ad esclusione dei casi
in cui ci siano delle necessità particolari.
L’acqua è sempre a disposizione dei bambini

Data …………………………………………….
.

Firma del genitore per accettazione

LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI PER L’UTILIZZO
DI FOTOGRAFIE O VIDEO (dati del genitore o chi ne fa le veci)
La/Il sottoscritta/o _____________________________________________________ nato/a ____________________
[Nome e Cognome dell’soggetto interessato]

il _______________________ Genitore di _____________________________________________________________
[Nome e Cognome dell’soggetto interessato]

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese PARCO ZOO FALCONARA S.R.L. (di seguito
“Parco Zoo”) con la presente:
AUTORIZZA
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul
diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli eventi organizzati dal Parco
Zoo durante il centro estivo che riprendono mio figlio/figlia, nonché autorizza la conservazione delle foto e
degli audio/video stessi negli archivi informatici finalizzato esclusivamente alla realizzazione di pubblicazioni a scopo
divulgativo, scientifico o pubblicitario: brochure cartacee, siti web, Facebook, spot televisivi, riproduzione su
giornali/riviste, DVD ecc. senza richiesta di compenso di alcun genere da ambo le parti.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via
posta o email a Parco Zoo Falconara S.r.l.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Gentile interessato che fornisce i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Parco Zoo, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le
fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
Parco Zoo tratterà i dati personali e la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici
finalizzato esclusivamente alla realizzazione di pubblicazioni a scopo divulgativo, scientifico o pubblicitario: brochure
cartacee, siti web, Facebook, spot televisivi, riproduzione su giornali/riviste, DVD ecc. senza richiesta di compenso di
alcun genere da ambo le parti.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata
e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Parco Zoo.
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto
idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle
riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.

Data
Data …………………… Firma del genitore per accettazione…………………………………………………….
Comunicazione e diffusione dei dati:
I dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti informatici e manuali, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e i dati del bimbo/a verranno comunicati per la parte assicurativa ad Allianz agenzia di Falconara Marittima e per qualsiasi tipo di
informazione/comunicazione, riguardante solo ed esclusivamente iniziative svolte dal Parco Zoo Falconara S.r.l.
. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia su supporto cartaceo che con strumenti elettronici e in ogni caso non prevede la loro
diffusione a terzi, ad esclusione dei soggetti che operano per il Parco Zoo Falconara srl per l’espletamento delle pratiche relative la
tenuta delle scritture e dei registri contabili obbligatori per legge.

Data …………………… Firma del genitore per accettazione…………………………………………………….
Titolare e Responsabili del Trattamento:
Il Titolare del trattamento è Parco Zoo Falconara S.r.l. con sede in Via Castello Di Barcaglione, 10 60015 Falconara
Marittima (AN)
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del
trattamento.
Parco Zoo Falconara srl
Via Castello di Barcaglione,10 - 60015 Falconara M.ma (AN) tel.071911312 fax 071912463
C.F./P.I. 00880380423

