
 

YES SUMMER CAMP 2020  Via C. Colombo 6/C — 20066 MELZO 

RICHIESTA DI ADESIONE e Regolamento SUMMER CAMP 2020 

Dati del Minore: 

Cognome___________________________________Nome_______________________________ 

Età________ Nato/a a _________________________________ Prov. ______ IL ___/____/_____ 

Residente a ____________________________________Prov. ______ 

Via ___________________________________________N.____________Cap _______________ 

Tel. Ab. _______________________Tel. Cell. __________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________ 

Dati del Genitore/Rappresentante Legale del Minore: 

Cognome___________________________________Nome_______________________________ 

Nato/a a ______________________________________ Prov. ______ IL ___/____/______ 

Residente a ____________________________________Prov. ______ 

Via ___________________________________________N.____________Cap _______________ 

Tel. Ab. _______________________Tel. Cell. __________________________________________ 

e-mail ______________________________________@________________ 

Codice Fiscale _________________________________________________ 

 

Periodo e settimane (segnare con una X il periodo scelto) 

SETTIMANA A: 29 Giugno – 3 Luglio  SETTIMANA E: 27 Luglio – 31 Luglio  

SETTIMANA B: 6 Luglio – 10 Luglio  SETTIMANA F: 24 Agosto – 28 Agosto  

SETTIMANA C: 13 Luglio – 17 Luglio  SETTIMANA G: 31 Agosto – 4 Settembre  

SETTIMANA D: 20 Luglio – 24 Luglio  SETTIMANA H: 7 Settembre – 11 

Settembre 

 

 

* Numero Minimo partecipanti a settimana: 7 

Qualora non si raggiungesse il numero minimo di iscritti a settimana, la direzione si riserva di proporre alle famiglie lo spostamento 

in una settimana alternativa. 

 



ALLERGIE/INTOLLERANZE ALIMENTARI 

SEGNALAZIONI DIETETICHE 

 

CONTATTO IN CASO DI EMERGENZA  

 

Prezzi: 

Quota d’iscrizione (una tantum): 19,00€ 

Quota settimanale Camp: 149,00€ 

Quota settimanale Pasti: 25,00€ 

NUMERO SETTIMANE SCELTE:  

QUOTA TOTALE:  

 

I prezzi di partecipazione includono: Kit didattico e ricreativo, quota di iscrizione, assicurazione 

infortuni. 

METODO DI PAGAMENTO 

Bonifico Bancario Intestato a: YES Group Srl 

Banco Popolare Ag. 1 di Melzo 

IBAN: IT 09 E 05034 33401 0000000 20623 

 

Norme importanti: 

L’ingresso giornaliero, disciplinato secondo le normative anti covid-19, sarà consentito agli studenti in 

possesso di mascherina e con temperatura corporea inferiore a 37,5° (che sarà rilevata ogni mattina 

all’ingresso). 

YES chiede di: 

• Fornire lo zainetto  completo di etichetta di riconoscimento (nome, cognome) inserendo: 

— 1 BORRACCIA D’ACQUA CON ETICHETTA CON NOME E COGNOME  

— Astuccio completo di Penne, Matita graffite, Matite colorate, Pennarelli, Righello, Gomma, Temperino. 

— 1 cambio completo (T-shirt, pantaloncini, ecc.) 

— 1 vecchia T-shirt o camicia da utilizzare per i laboratori creativi 

— 1 cappellino con visiera e/o protezione 

— 1 prodotto anti-zanzare (tipo Autan) 

— Un gel igienizzante mani (Amuchina o simili) 



• Lasciare a casa giochi o oggetti/prodotti di valore (cellulari, tablet, consolle, ecc.) in quanto 

YES non sarà assolutamente responsabile di eventuali smarrimenti o danneggiamenti. 

Regolamento 

1. Gli educatori e gli assistenti saranno formati e preparati tramite un Training specificatamente studiato da 

YES GROUP per la conduzione del Summer Camp e in ottemperanza alle normative anti covid-19. 

2. Qualora il Summer Camp non dovesse essere attivato, sarà emesso un voucher pari al valore della quota 

versata da utilizzare entro un anno dall’emissione per uno dei servizi erogati da YES in modalità di gruppo 

(es: corso annuale, conversation class, ecc..) e comunque rispettando le direttive didattiche. Il voucher potrà 

essere utilizzato da un membro del nucleo familiare.  

3. YES GROUP, come sopra ribadito, non sarà responsabile di oggetti/prodotti smarriti, danneggiati e 

dimenticati dal partecipante. 

4. All’atto dell’iscrizione il genitore/tutor: 

• Si impegna economicamente per tutto il periodo scelto e concordato anche in caso di assenza (per malattia 

o per altre cause non imputabili a YES GROUP) del proprio/a figlio/a dal Summer Camp. Non verrà 

effettuato nessun tipo di rimborso. 

• Autorizza il proprio/a figlio/a a partecipare ad eventuali uscite didattiche/ricreative organizzate da YES 

GROUP nel corso del Summer Camp. 

• Concede a YES GROUP l’autorizzazione a far fotografare/filmare il proprio/a figlio/a durante le attività 

svolte all’interno del Summer Camp. YES si impegna ad utilizzare tali foto/filmati al solo scopo di 

pubblicizzare la propria attività, in Italia e all’estero, e/o a scopi didattici senza ledere la dignità e/o la 

reputazione del soggetto fotografato/filmato. Il/la so os o/a si impegna a non avanzare alcuna pretesa morale 

e materiale relativamente all’utilizzo delle foto e dei filmati sopra citati. Tali utilizzi si intendono concessi a 

tempo indeterminato. 

5. YES GROUP conferma che i partecipanti, i Teachers, gli Assistenti, la Scuola sono coperti da 

Assicurazione RC & Infortuni. 

6. YES GROUP assicurerà a tutti partecipanti una merenda compresa nella quota. Eventuali 

allergie/intolleranze/richieste dietetiche dovranno essere comunicate preventivamente dai genitori/tutor a 

YES GROUP al momento dell’iscrizione. 

7. YES GROUP si riserva la facoltà, previo contatto con i genitori/legali rappresentanti, di allontanare dal 

Summer Camp coloro i quali, per il rispetto degli altri partecipanti e la sicurezza delle regolari attività, 

avessero un comportamento non consono alle norme di comune convivenza. 

Firmando il presente modulo CONFERMO ed AUTORIZZO: 

     l’adesione di mio/a figlio/a al Summer Camp 

     la partecipazione a tutte le attività previste durante l’iniziativa ―SUMMER CAMP 2020‖ 

     Ho preso visione e sono d’accordo con le ―condizioni di pagamento e con il regolamento‖ 

 INOLTRE, SOLO PER I MINORI DAGLI 11 AI 13 ANNI 



     AUTORIZZO mio/a figlio/a a lasciare autonomamente la scuola al termine della giornata, sollevando 

della 

responsabilità YES GROUP, Via C. Colombo 6, 20066 Melzo 

     NON AUTORIZZO mio/a figlio/a a lasciare autonomamente la scuola al termine della giornata, 

delegando il Sig./Sig.ra _______________________________________________________a riprendere 

mio/a figlio/a 

Firma del Genitore / Legale Rappresentante X_______________________________________ 

INFORMATIVA PRIVACY: Ai fini del rispetto del D.Lgs.196/03 (codice in materia di protezione dei da 

personali) YES GROUP informa il Genitore e/o Rappresentante Legale del Minore sull’utilizzazione dei da 

personali e sulla tutela dei loro diritti conformemente a quanto stabilito nell’art.13 del citato decreto. 

4.1 I dati personali del Genitore e/o Rappresentante Legale del Minore sono trattati da YES GROUP in 

qualità di titolare, per la gestione dei rapporti contrattuali nel rispetto della legge e per il corre o svolgimento 

di tutte le attività didattiche. I dati personali sono trattati, anche mediante elaborazione elettronica, 

consultazione e raffronto con criteri prefissa da personale di YES GROUP. 

4.2 Il Genitore e/o Rappresentante Legale del Minore può sempre esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 

196/03, fra cui quelli di chiedere quali sono i suoi dati personali trattati dall’YES GROUP e come sono 

utilizzati, chiedere la correzione e l’aggiornamento dei dati che lo riguardano nonché la cancellazione dei 

dati trattati in violazione della legge, opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, e, in ogni caso, in 

tutto o in parte, al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale, pubblicità, vendita dire a. Per 

l’esercizio di questti diritti il cliente può rivolgersi al responsabile presso la sede operativa di YES GROUP, 

via G. Pacini n° 39, Milano nella sua funzione di responsabile al trattamento. Firma del Genitore / Legale 

Rappresentante del Minore 

Firma del Genitore / Legale Rappresentante X_______________________________________ 

 

Data e Timbro YES GROUP ______/_______/_______ 


