MODULO ISCRIZIONE
CAMPUS ESTIVO 2022 – ARTISTI IN ERBA

Dati del bambino/a
Nome ___________________________________
Data di nascita ____ / ____ / ________
CF ____________________________

Cognome _______________________________

Luogo di nascita _____________________

Prov. ______

Residente in __________________________

Prov. ______

Indirizzo ___________________________________________________________

CAP _________

Dati del genitore
Nome ______________________________________

Cognome ____________________________

Telefono ____________________________________

Email _______________________________

Recapiti dell’altro genitore e/o parenti di riferimento in caso di emergenza
Nome ________________________________________

Cognome __________________________

Telefono ________________________________
Rapporto di parentela ________________________________________________

Periodo e orari
PERIODO
13 - 17 giugno
20 - 24 giugno
27 giugno – 01 luglio
04 - 08 luglio
11 - 15 luglio
29 agosto - 02 settembre
05 - 09 settembre

€160
Intera giornata
(8.30 - 16.30)

€120
Mattina
(8.30 - 13.00)

€50
Pomeriggio
(14.00 - 16.30)

DELEGA PER IL RITIRO DEL BAMBINO/A
Nome ______________________________________
Telefono ___________________________

Rapporto con il bambino/a ______________________

Nome ______________________________________
Telefono ___________________________
Invitiamo

a

segnalare

alla

segreteria

Cognome ___________________________

Cognome ___________________________

Rapporto con il bambino/a ______________________
eventuali

condizioni

sullo

stato

di

salute

del/la

bambino/a o altre informazioni che possano essere di supporto al personale, sollevando la
Fondazione

da

responsabilità

derivanti

da

problematiche

di

salute

conosciute,

ma

non

dichiarate nel presente modulo.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 - Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati
Personali
La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati dalla Fondazione smART – polo per l’arte per le finalità di iscrizione e
organizzazione dei corsi, nonché di gestione amministrativa e sono necessari per lo svolgimento di tali attività. Il trattamento dei
dati per le suddette finalità, effettuato manualmente e/o con l’ausilio di strumenti elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, è svolto dal personale della Fondazione. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione a consulenti esterni per
l’adempimento di obblighi contabili e fiscali. I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo necessario rispetto alle
finalità indicate nella presente informativa.
Il titolare del trattamento è Fondazione smART – polo per l’arte, sita in Piazza Crati, 6/7 – 00199 Roma. Al titolare del
trattamento può rivolgersi per esercitare i diritti previsti agli artt. 15-22 del Regolamento.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del GDPR 679/2016
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali:

□ esprime il consenso

□ non esprime il consenso

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 7 del GDPR 679/2016
Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali per l’invio della newsletter:

□ esprime il consenso

□ non esprime il consenso

Roma, lì ________________________

Firma _________________________________

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI
Io sottoscritto/a:
(Nome e cognome del genitore e/o tutore) _________________________________________________
In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
(Nome e cognome del minore) _________________________________________________________

AUTORIZZO
Il legale rappresentante della Fondazione smART – polo per l’arte affinché il minore di cui sopra
venga ritratto in foto e/o video durante il laboratorio. Il materiale potrà essere utilizzato per finalità di
documentazione e pubblicato sui propri canali di comunicazione.
La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità
personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
SI
Roma, __________________



Firma leggibile

NO



_________________________________

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web.
Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non
può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 - Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati
Personali La raccolta ed il trattamento dei dati sono effettuati dall’ Fondazione smART – polo per l’arte per le finalità di
iscrizione e organizzazione dei corsi, nonché di gestione amministrativa e sono necessari per lo svolgimento di tali attività. Il
trattamento dei dati per le suddette finalità, effettuato manualmente e/o con l’ausilio di strumenti elettronici idonei a garantirne
la sicurezza e la riservatezza, è svolto dal personale dell’Associazione. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione a
consulenti esterni per l’adempimento di obblighi contabili e fiscali. I dati personali verranno conservati per il periodo di tempo
necessario rispetto alle finalità indicate nella presente informativa.
Il titolare del trattamento è la Fondazione smART – polo per l’arte, sita in Piazza Crati, 6/7 – 00199 Roma. Al titolare del
trattamento può rivolgersi per esercitare i diritti previsti agli artt. 15-22 del Regolamento.

REGOLAMENTO
1. A T T I V I T À ’ Il campus estivo Artisti in erba è rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 6 e i 12 anni.
2. O R A R I I partecipanti devono presentarsi all’ingresso della Fondazione, sita in Piazza Crati 7, tra le 8.30 e
le 9.15, in caso di frequentazione del campus per l’intera giornata o per il part time (mattina), oppure tra le
14.00 e le 14.30 per il part time (pomeriggio). L’uscita dei bambini avviene alle 13.00 in caso di frequentazione
del campus per il part time (mattina) senza pranzo, e alle 16.30 per l’intera giornata o per il part time
(pomeriggio).
3. M O D A L I T À D I I S C R I Z I O N E E P A G A M E N T O La partecipazione al campus è a numero chiuso. È
necessaria la prenotazione telefonica al n. 3929664538 o tramite e-mail a: didattica@fondazionesmart.org,
indicando il periodo di frequenza e l’orario prescelto.
La prenotazione deve essere confermata attraverso il pagamento di un anticipo di € 50,00 della quota di
partecipazione che deve essere versata almeno 10 gg prima dell’inizio di ogni turno settimanale.
È preferibile completare la procedura di iscrizione per via informatica, inviando i moduli via mail ed
effettuando il pagamento tramite bonifico bancario:
FONDAZIONE smART - POLO PER L'ARTE - ETS
Cassa Lombarda IBAN IT 13 W 03488 03200 000000003143
CAUSALE: ACCONTO/SALDO Campus 2022 (indicare anche il periodo di frequenza e l’orario prescelto ).
Una volta effettuato il pagamento, inviare la distinta una mail a didattica@fondazionesmart.org
Qualora non sia possibile procedere con questa modalità, ci si può recare presso la segreteria previo
appuntamento.
4. C O S T I

Settimanale
Giornaliero

Intera giornata
(8.30 - 16.30)

Mattina
(8.30 - 13.00)

Pomeriggio
(14.00 – 16.30)

Integrazione
pomeridiano

€ 160
€ 40

€ 120
-

€ 50
-

€15

Il costo comprende attività didattiche e kit di lavoro.
Non include il pranzo.
I costi sono per singola settimana, le settimane possono anche non essere consecutive. La possibilità di
frequentare il corso giornalmente è subordinato alla disponibilità dei posti.
Sconto del 10% sui costi settimanali per il secondo figlio e per chi effettua l’iscrizione a più settimane. Le
riduzioni non sono cumulabili.
5. R I M B O R S I Le giornate perse per motivi personali del partecipante non potranno essere recuperate in
successive settimane, salvo il caso in cui il partecipante dovesse mancare per l’intera settimana pagata. Nel
suddetto caso, previo avviso anticipato e in accordo con la direzione, si potrà fare richiesta di recupero per
l’intera settimana. In caso di malattie prolungate (minimo 4 giorni persi consecutivamente) e, a seguito della
presentazione di un certificato medico, la direzione accoglierà richiesta di recupero della quota versata tramite
un buono a credito, utilizzabile anche per altre attività della Fondazione. In caso di ritiro volontario del
partecipante, comunicato entro 7 giorni dall’inizio dell’attività, è previsto un rimborso del 50%. In caso di
espulsione per motivi disciplinari non si ha diritto ad alcun rimborso.
In qualsiasi caso di disdetta, l’acconto iniziale della quota di partecipazione (€ 50,00) non verrà restituito.
6. A N N U L L A M E N T O
In caso di annullamento del campus, Fondazione smART darà tempestiva
comunicazione alle famiglie e restituirà le somme versate.
7. M O D I F I C H E Sulla base di eventuali esigenze organizzative Fondazione smART si riserva la facoltà di
modificare il programma delle attività.
8. D I S C I P L I N A Comportamenti pericolosi per il bambino e/o per gli altri partecipanti, comportamenti
giudicati non idonei dalla Fondazione e il mancato rispetto dello staff e degli spazi di questa, comporteranno
l’espulsione del partecipante e l’obbligo da parte del genitore di risarcire i danni eventualmente arrecati.

