
REGOLAMENTO
CENTRO ESTIVO 2020

  Il pagamento va sempre effettuato entro e non oltre l’ingresso dei bambini al centro estivo (in
mattinata). Inoltre non è rateizzabile.
    L’iscrizione andrà pagata una sola volta nel corso della stagione.
   La quota settimanale va saldata il primo giorno della settimana di iscrizione. I giorni persi per
malattie e impegni vari non sono recuperabili.
 Ai genitori è richiesta la massima puntualità nel riprendere i bambini al termine dell’orario
della giornata stabilito alle ore 16:00. Ogni 15 minuti di ritardo saranno addebitate 3,50 € da
pagare al     momento del ritiro.
 I bambini con problemi alimentari e intolleranze varie, su comunicazione e con certificato
medico, sono autorizzati a portare da casa il proprio vitto.
 Il Centro Estivo New Looney non si assume la responsabilità per lo smarrimento o
dimenticanza degli oggetti personali e/o giochi lasciati all’interno dell’area del Parco Giochi.
Gli stessi dopo 7 giorni, verranno donati ai centri di accoglienza per minori.
 Raccomandiamo ai genitori di NON dare ai propri figli soldi, cellulari o giochi elettronici in
genere. Il centro estivo organizza appositamente attività ricreative per far giocare i bambini
in completa armonia tra loro e in grado di sviluppare la loro creatività.
 È OBBLIGATORIO avere i giusti indumenti per affrontare la giornata: Mascherina,
igienizzante personale, bicchiere rigido evidenziato con nome e cognome, calzini antiscivolo,
un cambio completo (maglietta, slip, pantaloncino), accessori per la piscina (cuffia, costume,
asciugamano, ciabatte, crema solare e braccioli). È altresì consigliato scrivere il proprio nome
o iniziali internamente ai capi d’abbigliamento.
È OBBLIGATORIA L’AUTOCERTIFICAZIONE DELLO STATO DI SALUTE.

 
IL Parco Giochi New Looney tutela il diritto alla privacy dei minori iscritti al Centro Estivo in
base alla legge 196/2003. Il gruppo di lavoro dell’animazione durante la stagione estiva, effettuerà
scatti fotografici e riprese video inerenti alle attività ricreative svolte dai bambini con la finalità di
documentare tali attività sulle nostre piattaforme social: Facebook, Sito Web, Pubblicità interna
ed esterna al Parco Giochi. Le immagini saranno utilizzate solo ed esclusivamente per tali scopi
pubblicitari consentiti dalla legge previo autorizzazione dei genitori dei minori interessati col
presente modulo. La nostra società declina inoltre ogni responsabilità civile e penale in merito agli
scatti fotografici o riprese video effettuate da altri genitori registrate durante feste, eventi o
attività ricreative generali svolte all’interno di tutta l’area del Parco.
Dichiaro di aver preso visione della richiesta e acconsento alle foto e alle riprese video. Inoltre,
autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art.
13 del D. Lgs. 196/2003, D.Lgs. 101/2018 e all’art. 13 GDPR 679/16.
 
Data:__________Firma:_______________________________
 
 
 

 

RESPONSABILITA’ DEGLI UTENTI TRA LOONEY'S SRL  e  GLI UTENTI DELLA STRUTTURA


