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Istituto autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
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ISCRIZIONE PINGU’S ENGLISH SUMMER CAMP 2019
DATI DEL GENITORE o di chi ne esercita la potestà genitoriale (scrivere in stampatello e leggibile, grazie!)
COGNOME_____________________________________________NOME___________________________________
IN QUALITÀ DI (grado di parentela)__________________________________________________________________
NATO/A a:______________________________________________________IL_______________________________
RESIDENTE a:________________________________________________________________________ Prov. (______ )
Via/Piazza:_______________________________________________________________________________n._____
Carta di identità n.__________________rilasciata dal Comune di______________________________il__/__/_____
E-MAIL (IN STAMPATELLO)___________________________________________________________________________

Codice fiscale dell’adulto (per intestazione della ricevuta):

CELL/TEL n.1 ___________________________________(di..........................................................................................)
CELL/TEL n.2 ___________________________________(di..........................................................................................)
CELL/TEL n.3 ___________________________________(di..........................................................................................)

DESIDERO ISCRIVERE IL MINORE
COGNOME_____________________________________________NOME___________________________________
NATO/A a:______________________________________________________IL_______________________________
RESIDENTE a:________________________________________________________________________ Prov. (______ )
Via/Piazza:_______________________________________________________________________________n._____

Nella settimana (crocettare la settimana o le settimane desiderate)
Da LUN 24/06 a VEN 28/06

Da LUN 1/07 a VEN 5/07

Da LUN 8/07 a VEN 12/07

Da LUN 15/07 a VEN 19/07

Da LUN 22/07 a VEN 26/07

Da LUN 29/07 a VEN 2/08

Luogo,_________________data ____/____/______
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Firma _________________________________
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ALCUNE DOMANDE
Il minore frequenta i corsi Pingu’s English?

si

no

Il minore è coperto dal Vaccino contro il TETANO?

si

no

*Al Camp il minore DOVRÀ FARE TERAPIE O ASSUMERE MEDICINALI?

si

no

*Il minore ha allergie?

si

no

*Il minore a scuola è seguito da una figura di supporto?

si

no

****Tutte le indicazioni particolari e descrizioni di merito vanno inserite successivamente nelle info
sanitarie e nella scheda individuale (facoltativa)
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CONDIZIONI E MODALITA’
Il contributo di partecipazione per 1 (UNA) settimana di Pingu’s English Summer Camp è (info presso la nostra scuola)
comprensivo di, assicurazione e tutte le attività didattiche, ludico-sportive: per essere iscritti occorre versare mediante
bonifico bancario la prenotazione/acconto pari a (info presso la nostra scuola), a nome del bambino. Inviare copia del bonifico bancario tramite e-mail: rimini@pingusenglish.it. Una volta ricevuta la copia del bonifico bancario, l’organizzazione invierà
il modulo di prenotazione. Il saldo pari a (info presso la nostra scuola) andrà versato entro il 10 giugno 2019, inviando sempre
copia del bonifico alla mail di cui sopra. I pagamenti vanno effettuati possibilmente mediante BONIFICO BANCARIO.
Verrà rilasciato un unico documento di avvenuto pagamento.

Sintesi:
• primo versamento a titolo di prenotazione/acconto: (info presso la nostra scuola)
• secondo versamento a titolo quota saldo: (info presso la nostra scuola)
Gli eventuali sconti ( ad esempio sconto fratelli) sono da applicare al saldo !
DATI PER BONIFICO
Conto corrente intestato a: “PINGU’S ENGLISH RIMINI”
Banca Romagna Banca – IBAN IT 04 W 08852 68010 023010278356
ATTENZIONE! nella CAUSALE scrivere quanto sotto riportato:
Acconto per (NOME e COGNOME del bambino/a), oppure – Saldo per (NOME e COGNOME del bambino/a)
N.B. Conservare la documentazione di avvenuto pagamento perché potrebbe essere richiesta al check-out.

UTILIZZA GLI INCENTIVI PINGU’S ENGLISH
• Sconto per Iscritti presso la nostra scuola 10%
• Sconto fratelli 10% sulla quota del secondo bambino
• Per uscite posticipate (ore 18:00) verrà applicato un costo aggiuntivo di 10,00 Euro al giorno,
gratis per gli iscritti ai corsi Pingu’s English
• Per frequenze superiori alle 2 settimane, verrà applicato il 10% di sconto esclusivamente sulla terza
settimana e successive.

Luogo,_________________data ____/____/______
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Firma _________________________________
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt.13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679

Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, LET’S LEARN ENGLISH SRLS, rappresentata dal legale
rappresentante MALERBA ROSARIO, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che riguardano Lei
ed il minore che Lei rappresenta, per l’espletamento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività educative e sportive, è
tenuto a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso.
Finalità del trattamento e periodo di conservazione
Il trattamento dei dati personali Suoi e del minore che Lei rappresenta, avrà le finalità di:
1. gestione delle attività propedeutiche all’avvio della settimana/e scelta/e a titolo esemplificativo verranno trattati dati relativi allo stato di salute
• (intolleranze alimentari, ecc…….)
2. partecipazione a tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’ Offerta di Pingu’s English.
I dati vengono trattati sia in formato cartaceo sia in formato elettronico. I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo prescritto dalla
legge per l’espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative.
Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è LET’S LEARN ENGLISH SRLS, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata
dal legale rappresentante Malerba Rosario.
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento presentando apposita istanza.
Diritti degli interessati
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di
esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante.
Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando richiesta al Titolare tramite e-mail: rimini@pingusenglish.it, o posta ordinaria:
Let’s Learn English srls, Via Circonvallazione Nuova, 69 – 47924 Rimini (RN).
Destinatari dei dati personali
• è possibile che vengano realizzate ed utilizzate immagini fotografiche, digitali e video dei minori, nonché loro elaborati (scritti, disegni, ...) per la
documentazione a fini promozionali della nostra Società
• è possibile che immagini degli iscritti, foto di lavori e di attività afferenti alle attività istituzionali di Let’s Learn English srls (quali ad esempio
foto relative ad attività di laboratori, attività sportive, attività ludiche, ecc. che ritraggono i minori) siano pubblicate sui nostri siti Internet e sugli
altri canali social utilizzati (Facebook, Instagram, Whatsapp-liste broadcast);
• possono essere effettuate foto di gruppo.
In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini
e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo
nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre
1990 e successive integrazioni) legati alla settimana di summer camp: competizioni sportive, rappresentazioni teatrali, giochi all’aperto, ecc. Si
fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative tra quelli indicati al
punto 16 del presente documento, è possibile rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati personali sopracitato.
Assenza di trasferimento
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea e non
sono quindi oggetto di trasferimento.

Per presa visione e accettazione
Data ___/___/______
Firma del genitore e/o entrambi i genitori se aventi la potestà (o di chi ne fa le veci)
Firma________________________________________
Firma________________________________________

LET’S LEARN
ENGLISH SRLS

Via Circonvallazione Nuova, 69 - 47924 RIMINI - P. Iva 044040430407
Tel +39 0541 791873 - www.inglesebambinirimini..it - rimini@pingusenglish.it

Pingu’s English Italy
pingusenglish.it

Pingu’s English Rimini

Istituto autorizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
Via Circonvallazione Nuova, 69 - 47924 RIMINI - P. Iva 04404030407
Tel +39 0541 791873 - www.inglesebambinirimini.it - rimini@pingusenglish.it

REGOLAMENTO
1. Il contributo economico dell’iscritto.
Il contributo economico per la partecipazione ad una
settimana di Pingu’s English Summer Camp è di
(info presso la nostra scuola) tutto incluso. Tale importo
potrà variare se soggetta a sconti particolari. Il contributo
comprende: uso degli spazi della location in cui si svolgeranno i Pingu’s English Summer camp; assicurazione,
animazione e attività; escursioni; materiali per i laboratori
e per le varie attività; trasporto a mezzo di autovetture
in carico alla nostra scuola. Non comporta riduzione
del contributo: l’assenza di uno o più giorni durante la
settimana scelta; non usufruire dei servizi compresi nella
quota di partecipazione.
2. Rinunce
In caso di rinunce, l’acconto non verrà rimborsato, se non
per gravi e documentate ragioni, inviando mail a rimini@
pingusenglish.it. Il rimborso è comunque parziale, pari al
50% della quota già versata. I ritiri invece durante il camp
non prevedono variazioni della quota rispetto al checkout che sarà comunque di xxxx ad eccezione di sconti e
convenzioni particolari. Eventuali rimborsi relativi agli
annullamenti per gli aventi diritto saranno effettuati solo
entro la fine di settembre 2019.
3. Variazioni
Let’s Learn English srls si riserva il diritto di modificare
il programma per esigenze tecniche, metereologiche e
organizzative o di annullare in qualsiasi momento prima
della partenza l’evento, senza altro obbligo che il rimborso
delle quote versate ai sensi dell’articolo 10 della legge 1084
del27/12/1977
4. Documentazione a corredo
Il genitore, o chi per lui, si impegna ad inviare tutta la
documentazione necessaria all’atto dell’ iscrizione, pena
il rischio di esclusione SENZA RIMBORSO: scheda di
iscrizione compilata e firmata in ogni sua parte, libretto di
idoneità sportiva, copia del tesserino sanitario e certificazioni sullo stato di salute. Il genitore si impegna anche a
munirsi di prescrizione medica e posologia nel caso in cui
il bambino debba fare una terapia giornaliera durante la
settimana di Camp!
5. Cancellazione e/o variazione della settimana scelta per
mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo
di partecipanti (30 unità) Let’s Learn English srls si riserva
il diritto di annullare l’evento. In caso di mancata adesione
alla soluzione alternativa proposta dall’organizzazione, il
partecipante potrà recedere dal contratto senza pagamento di alcuna penalità.
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6. Assicurazione
Let’s Learn English srls ha stipulato una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per l’organizzazione
di tale evento.
7. Regole di comportamento
Let’s Learn English srls si riserva il diritto di mandare a
casa, senza alcun rimborso, chiunque tra i partecipanti
mostrasse un comportamento incompatibile con il buon
andamento del campo mettendo a rischio la salute propria
e degli altri facenti parte la comunità. Avendo a cuore la
salute e il benessere dei nostri giovani ospiti, oggetti pericolosi (coltellini, pistole ad aria compressa o altro) sono
tassativamente vietati.
Con la presente si esonera Let’s Learn English srls e gli
accompagnatori da ogni responsabilità nel caso insorgessero patologie gravi derivanti da shock anafilattico da cibi
non segnalati nella scheda sanitaria o punture di insetto.
Fermo restando che verrà presa ogni precauzione per
evitare simili eventualità (corso di primo soccorso e blsd
degli operatori presenti, estrazione pungiglione, chiamata
immediata al 118, presenza del defibrillatore).
8. Furto e smarrimento effetti personali
Il possesso di telefoni cellulari, smartphone, tablet e
simili non è consentito; possibili furti o smarrimenti non
potranno essere addebitati all’organizzazione. Il genitore
esonera l’organizzazione e gli operatori da ogni responsabilità derivante dallo smarrimento o rottura di: apparecchio mobile per i denti, occhiali da vista, oggetti preziosi,
abbigliamento, portafoglio, ameno che non sia stato dato
in consegna mediante accordo dal genitore ad un operatore specifico.
9. Foto e video
Immagini, video e fotografie riproducenti i partecipanti
potranno essere utilizzati solo dall’organizzazione a scopo
promozionale, salvo esplicite disposizioni contrarie scritte
che dovranno pervenire entro l’inizio del summer camp.
10. Uso improprio dei social
É severamente vietato pubblicare sui social immagini che
l’organizzazione invia mediante Whatsapp (liste broadcast). Per tale ragione si esonera l’organizzazione da ogni
responsabilità.

Data,.............................................
Firma per accettazione del regolamento
(coloro che esercitano la potestà genitoriale)
Firma ..........................................................................
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SCHEDA SANITARIA PER MINORI

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà art. 47, d.P.R. n. 445/2000)
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (COGNOME E NOME)__________________________________________________________
CODICE FISCALE:_________________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, nel caso di dichiarazioni false e
mendaci, in qualità di genitore o di chi esercita la potestà genitoriale, sotto la propria responsabilità

DICHIARA CHE IL MINORE:
COGNOME_____________________________________________NOME___________________________________
CODICE FISCALE (del minore)_______________________________________________________________________
MEDICO CURANTE:_______________________________________________________________________________

MALATTIE PREGRESSE (come da Delibera Regione Emilia Romagna 247-2018)
Difterite
Diphtheria
Tetano
Tetanus
Poliomelite

Vaccinato - vaccinated
Vaccinato - vaccinated

Poliomyelitis
Epatite B
Hepatitis B
Pertosse
Pertussis
Emofilo b
Haemophilus b
Morbillo
Measles
Parotite
Mumps
Rosolia
Rubella
Varicella
Varicella
Pneumococco
Pneumococcal
Meningococco C
Meningoccocal C
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Vaccinato - vaccinated
Vaccinato - vaccinated
Vaccinato - vaccinated
Vaccinato - vaccinated
Vaccinato - vaccinated
Vaccinato - vaccinated
Vaccinato - vaccinated
Vaccinato - vaccinated
Vaccinato - vaccinated
Vaccinato - vaccinated

Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
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Malattia pregressa
Previous disease
Malattia pregressa
Previous disease
Malattia pregressa
Previous disease
Malattia pregressa
Previous disease
Malattia pregressa
Previous disease
Malattia pregressa
Previous disease
Malattia pregressa
Previous disease
Malattia pregressa
Previous disease
Malattia pregressa
Previous disease

Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
Si - Yes
No
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ALLERGIE
SPECIFICARE
Farmaci
Pollini
Polveri
Muffe
Punture d’insetti

Intolleranze alimentari:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Altro:___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Documentazione allegata inerente patologie e terapie in atto – Included papers concerning diseases and therapies in progress:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Con la presente confermo e dichiaro che il minore ha eseguito le vaccinazioni obbligatorie ?

Data___/___/_____

si

no

Firma del dichiarante (chi esercita la responsabilità genitoriale)
___________________________________________________

AVVISO IMPORTANTE
Il responsabile dei Pingu’s English Summer Camp è tenuto a custodire le informazioni contenute nella presente scheda nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulla riservatezza dei dati personali. Qualora il minore debba fare terapie durante il camp occorre alla partenza consegnare la prescrizione medica.

1) LIBRETTO DELLO SPORTIVO O CERTIFICATO DI IDONEITA’ ATTIVITA’ SPORTIVE
2) TESSERA SANITARIA (COPIA FRONTE E RETRO)
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SCHEDA INDIVIDUALE (FACOLTATIVA)
La compilazione della presente scheda è facoltativa; essa costituisce un ausilio ad uso esclusivo degli
operatori della settimana prescelta, ed è visionata dalla responsabile didattica al fine di agevolare al
massimo l’inserimento del minore nel gruppo.

Partecipante (NOME e COGNOME):__________________________________________________________________
Età:_______; Classe frequentata:___________________________________________________________________

Caratteristiche descrittive della personalità della bambina / del bambino:

E’ la sua prima esperienza fuori casa senza genitori?

si

no

Autonomie personali raggiunte (Sa scegliere i vestiti da indossare? Sa cambiarsi e fare la doccia da solo?
Sa chiedere aiuto all’adulto in caso di necessità?)
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Modalità relazionale con i pari:

Modalità relazionale con gli adulti:

Attegiamento rispetto alle regole:

Quali sono le motivazioni che hanno spinto l’iscrizione al Summer Camp?
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Ha paure particolari da segnalare? Se si, quali? (buio, insetti….ecc…)

Ogni giorno sono previste attività in Piscina, che rapporto ha il bambino con l’acqua, nuoto in genere?

Altri eventuali consigli preziosi da trasmettere agli educatori: (consigliamo di rispondere con l’aiuto del bambino/a)

Grazie per il tuo fondamentale aiuto!
Compilato da (ruolo rispetto al minore) ……………………………………………………………….....................…..
Data........................................................

LET’S LEARN
ENGLISH SRLS

Via Circonvallazione Nuova, 69 - 47924 RIMINI - P. Iva 044040430407
Tel +39 0541 791873 - www.inglesebambinirimini..it - rimini@pingusenglish.it

Pingu’s English Italy
pingusenglish.it

