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RICHIEDENTE: GENITORE/I O TUTORE DEL MINORE O ESERCENTE/I LA POTESTA’ GENITORIALE
COGNOME ____________________________ NOME ____________________________ RESIDENTE A _________________________________
VIA ____________________________________ PROV. ( _________ ) C.A.P. ________________ C.F. ______________________________________
COGNOME ____________________________ NOME ____________________________ RESIDENTE A _________________________________
VIA ____________________________________ PROV. ( _________ ) C.A.P. ________________ C.F. ______________________________________
GENITORI SEPARATI (
) NO (
) SI’ NOTE _________________________________________________________________________________
IN AFFIDO A: ( ) ENTRAMBI ( ) MAMMA ( ) PAPA‘
REPERIBILITA’ DURANTE IL SOGGIORNO
MAMMA:
CELL. __________________________ UFF. __________________________ @ ________________________________________
PAPA’:
CELL. __________________________ UFF. __________________________ @ ________________________________________
ALTRI RECAPITI:
______________________________ , ________________________________ , ______________________________
DATI DEL MINORE PARTECIPANTE
COGNOME ___________________________ NOME ______________________________ (
) M , (
) F NATO/A IL ___ / ___ / ___
COMUNE ___________________________ PROV. ( _____ ) CITTADINANZA _______________ C.I N° ___________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
SOGGIORNO SCELTO: ________________________ ( ____ ) TURNO DAL ___ / ___ / ___ AL ___ / ___ / ___
TEMA SCELTO: ________________________ COSTO DEL TEMA CONCORDATO: ______________________
GITA OPZIONALE: ( ) NO ( ) SI’
_____________________________________________________________________________________________________________________________
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
TRASFERIMENTO IN BUS: (
)NO
(
)SI’ ANDATA E RITORNO
(
)SI‘ SOLO ANDATA
(
)SI’ SOLO RITORNO
PARTENZA BUS (concordata con l’organizzazione) _____________________________________________________
MIO/A FIGLIO/A desidera stare in camera (se possibile) con: ____________________________________________
MIO/A FIGLIO/A desidera stare in gruppo (se possibile) con: ____________________________________________
MIO/A FIGLIO/A a scuola riceve un sostegno: ( ) NO ( ) SI’
_____________________________________________________________________________________________________________________________
QUOTA D’ISCRIZIONE E MODALITA‘ DI PAGAMENTO
QUOTA SOGGIORNO DA LISTINO: _________________________
SCONTO (se previsto)
: _________________________
TOTALE: _________________________
QUOTA VIAGGIO
: _________________________
La quota di iscrizione comprende: vitto, alloggio, assicurazione RC e infortuni, animazione, attività formative, assistenza infermieristica, gite e
visite come da programma, assistenza bagnanti (dove prevista), lavanderia. La quota non comprende: viaggio A/R, medicinali e visite mediche
speciﬁche, certiﬁcato medico uso colonie, tutto quanto non previsto ne “La quota di iscrizione comprende”.
CAPARRA CONFIRMATORIA € 300,00 (da pagare al momento dell’iscrizione. Per le iscrizioni pervenute dopo il 30/05/2017 dovrà essere
saldata l’intera quota)
DATA VERSAMENTO: ____ / ____ / 2017
MODALITA’ DI PAGAMENTO: Una caparra conﬁrmatoria di € 300,00 sarà da pagare al momento dell’iscrizione e della conferma dei posti
da parte di Social Tour. Entro e non oltre il 01 / 06 / 2017 dovrà essere saldato l’intero importo. Eventuali iscrizioni pervenute dopo tale data
dovranno essere saldate per intero. I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo Boniﬁco Bancario, riportando sulla causale nome e
cognome del minore, la località del soggiorno, il tema del soggiorno, il turno scelto e inviandone copia con n° di CRO via fax o e-mail a
Social Tour. IBAN: IT 19 V 03069 30530 1000 0006 5379
_____________________________________________________________________________________________________________________________
DATI DELLE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI:
AGENZIA DI ANIMAZIONE a cui è afﬁdata la gestione
del servizio educativo e di animazione:
NUEVA IDEA S.r.l.
Via Vacchieri, 7
10093 Collegno (TO)
T.: (+39) 011 78 14 96 - F.: (+39) 011 74 35 089
Informazioni relative ai soggiorni:
Dino mobile: +39 328 75 06 809
Enrico mobile: +39 339 75 08 469
www.nuevaidea.it - info@nuevaidea.it

DIREZIONE TECNICA / TOUR OPERATOR:
SOCIAL TOUR S.r.l.
Via Vacchieri, 7
10093 Collegno (TO)
T.: (+39) 011 78 14 96 - F.: (+39) 011 74 35 089
Informazioni relative ai soggiorni:
Luciano mobile: +39 338 31 05 220
Luca mobile:
+39 338 74 95 176
NB. I soggiorni segnalati con il logo
non sono afﬁdati a Nueva Idea.
www.socialtour.eu - info@socialtour.eu
_____________________________________________________________________________________________________________________________

A cura del/i genitore/i la potestà genitoriale: Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali, di averle approvate e di accettarle integralmente ed espressamente, autorizzando la
direzione allo svolgimento di tutte le attività programmate. Dichiaro inoltre di aver preso visione delle clausole assicurative stipulate dalla “Social Tour S.r.l.” a favore delle attività svolte in
soggiorno, di accettare i massimali e le relative franchigie, valide per tutte le attività svolte e di rinunciare a qualsiasi risarcimento di danni eccedente il valore dei massimali.
lì ___ / ___ / 2017
Firma leggibile madre ______________________________________
Firma leggibile padre ______________________________________
Consenso al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 23 della legge 196/03 - Appongo la ﬁrma in calce al presente modulo manifestandfo così il mio consenso al trattamento dei dati,
miei e del minore partecipante, nell’ambito delle ﬁnalità e modalità citate nell’informativa, che dichiaro di aver attentamente letto, riportata nel sito www.nuevaidea.it e www.socialtour.eu nei
limiti in cui il mio consenso fosse richiesto ai ﬁni della legge 196/03 e confermo i dati anagraﬁci riportati.
lì ___ / ___ / 2017
Firma leggibile madre ______________________________________
Firma leggibile padre ______________________________________
Consenso all’uso di immagini fotograﬁche - Il/i sottoscritto/i in qualità di genitori e/o esercenti la potestà genitoriale sul minore partecipante, autoriziamo espressamente e irrevocabilmente
le società Social Tour S.r.l. e Nueva Idea S.r.l. e i loro aventi e/o danti causa a qualsiasi titolo, alla pubblicazione e/o divulgazione e/o sfruttamento in perpetuo, a titolo gratuito e per tutto il
mondo, di tutto il materiale audiovisivo e/o fotograﬁco, nessuno escluso ritraente e/o riproducente l’immagine e/o il volto del minore partecipante, realizzato in occasione del soggiorno e
nel corso delle attività del soggiorno stesso, attraverso ogni e qualsiasi forma e/o modo tecnicamente concepibile e realizzabile (e.g. su depliant, brochure, social network e siti internet atti
a promuovere i servizi che Social Tour S.r.l. e Nueva Idea S.r.l. e/o loro aventi e/o danti causa a qualsiasi titolo realizzano. Social Tour S.r.l. e Nueva Idea S.r.l. si impegnano a non fare alcun
uso delle immagini che possano risultare lesive della dignità, del decoro o della reputazione dei soggetti fotografati e/o ripresi.
lì ___ / ___ / 2017
Firma leggibile madre ______________________________________
Firma leggibile padre ______________________________________

Spedire mezzo fax o e-mail a Social Tour e successivamente contattare per conferma della ricezione modulistica
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Art. 1 - Oggetto del contratto
a) Oggetto del presente contratto e la partecipazione ai soggiorni per minori gestiti da Social Tour con il servizio di animazione a cura di “Nueva Idea”.
b) L’iscrizione deve essere effettuata da parte dell’esercitante la “potesta genitoriale”, di seguito denominato “genitore/i”.
c) L’iscrizione si effettua con il versamento della quota di soggiorno nei modi e nei termini descritti nel modulo di adesione. Le eta di partecipazione segnalate per i soggiorni
Social Tour sono orientative e riferite al metodo educativo proposto. E responsabilita dei genitori stabilire l’eta e la maturita idonea alla partecipazione.
Art. 2 - Conclusione del contratto. Il contratto si considera concluso solo con la sottoscrizione del presente contratto e con il versamento della quota di partecipazione o il
pagamento
della caparra e la sottoscrizione delle tempistiche di pagamento personalizzate proposte da Social Tour srl e la successiva conferma di accettazione dell’iscrizione da parte di Social
Tour. L’organizzazione si riserva di annullare il soggiorno o modiﬁcare il programma proposto, modalita viaggio comprese, per cause di forza maggiore, per esigenze tecniche, o
per non aver raggiunto un numero minimo di partecipanti. Le attivita presentate nel materiale informativo sono a titolo esempliﬁcativo e potranno essere sostituite da altre proposte.
Solo in caso di totale annullamento, l’organizzazione ne dara comunicazione alla famiglia rimborsando esclusivamente quanto versato sino a quel momento.
Art. 3 - Recesso, penali e cessione del contratto.
a) Il partecipante che vorra recedere dal contratto, potra darne comunicazione scritta tramite “Raccomandata A.R.” (fa testo la data di ricevimento) e, andra incontro alle seguenti
penali:
l’intero importo della caparra conﬁrmatoria, che e sempre dovuta, per annullamenti avvenuti ﬁno a 30 giorni prima della data di partenza
Il 50% dell’intera quota compreso eventuale trasporto per annullamenti avvenuti ﬁno a 15 giorni prima della data di partenza.
Il 75% dell’intera quota compreso eventuale trasporto per annullamenti avvenuti ﬁno a 7 giorni prima della data di partenza.
Il 100% dell’intera quota compreso eventuale trasporto per annullamenti avvenuti negli ultimi 7 giorni precedenti la data di inizio soggiorno o in caso di no show.
Nel caso di recesso durante il soggiorno, non sara resa alcuna quota. E possibile stipulare una polizza facoltativa di annullamento quotata da Social Tour
b) Eventuali costi aggiuntivi derivati dal viaggio di rientro anticipato, saranno a carico del rinunciatario, compresi eventuali costi di accompagnamento. SOCIAL TOUR si riserva di
valutare
le modalita di rientro che riterra piu opportune compreso l’accompagnamento di minori con animatori.
c) Chi si trovasse nell’impossibilita di partecipare al soggiorno, puo cedere la prenotazione ad altra persona, purche questa soddisﬁ i requisiti e le condizioni richieste.
Il cambio dovra essere comunicato per scritto a SOCIAL TOUR almeno cinque giorni prima dell’inizio del soggiorno e dovra da questa essere accettato.
Art. 4 - Mancato pagamento nei tempi previsti. Il mancato pagamento nei termini stabiliti dall’organizzazione comporta l’automatica e immediata risoluzione del contratto e il
conseguente venir meno del diritto di partecipazione ai campi.
Art. 5 - Dati personali, reperibilità.
a) Tutti i dati personali saranno utilizzati esclusivamente da “Social Tour” e dalla societa di animazione “Nueva Idea” secondo quanto consentito dalla legge 196/2003 e successive
modiﬁche
e solo in funzione delle attivita della cooperativa. I dati saranno custoditi con cura e riservatezza ed utilizzati per eventuali comunicazioni inerenti le iniziative di Social Tour e Nueva
Idea stessa.
b) Eventuali fotograﬁe, scritti e disegni dei partecipanti potranno essere utilizzati per gli scopi sociali di “Social Tour” e “Nueva Idea” in ottemperanza al TESTO UNICO PRIVACY
(D.lgs.n.196/2003). I dati sono registrati all'interno dei nostri database a seguito di un suo esplicito consenso. La nostra informativa privacy, insieme all'elenco aggiornato
dei responsabili e ai diritti dell'interessato, e pubblicata sui siti Internet www.socialtour.eu e www.nuevaidea.it nella sezione Informativa.
c) I genitori, dovranno comunicare a “Social Tour” il recapito completo presso il quale siano sempre reperibili ai ﬁni di essere interpellati in caso di necessita. In caso di inosservanza
o di irreperibilita le decisioni prese da “Social Tour“/"Nueva Idea", anche in caso di urgente necessita, saranno considerate valide e riconosciuti eventuali esborsi.
Art. 6 - Visite, ritiro deﬁnitivo o temporaneo dei minori. L’ingresso dei familiari o delegati, all’interno della struttura ricettiva non e permesso durante i periodi di soggiorno.
Eventuali visite saranno consentite solo dopo preventivo accordo con la direzione del soggiorno. A ﬁne soggiorno, pur se trattandosi di ritiro anticipato per qualsivoglia motivo, il
riafﬁdo
del minore al genitore/i o suo delegato deve essere sottoscritto da quest'ultimo con la copia del documento personale di identita dell'adulto incaricato al ritiro del minore. In caso
di mancata sottoscrizione (sia essa per dimenticanza o qualsivoglia motivo) dell'apposita modulistica di ritiro deﬁnitivo del minore (direttamente dal soggiorno o alla fermata del
bus) i genitori esonerano espressamente Social Tour e Nueva Idea da ogni responsabilita. In mancanza del genitore/tutore al momento del ritiro del minore e a cura del
genitore/tutore stesso la comunicazione scritta all'organizzazione, del nominativo del delegato al ritiro del minore con invio della copia del documento di identita personale e
dell'adulto delegato al ritiro stesso, almeno 24 ore prima del ritiro.
In mancanza di tali documenti sottoscritti l'organizzazione puo riﬁutarsi di consegnare il minore a persona non autorizzata per iscritto dal genitore/tutore, puo decidere di afﬁdare
temporaneamente il minore o alle forze dell'ordine o ad altra organizzazione competente o decidere di tenere in custodia il minore direttamente o tramite un suo delegato ﬁno
all'autorizzazione scritta da parte del genitore/tutore. Per il citato caso il tutore autorizza anticipatamente Social Tour e Nueva Idea a effettuare eventuali spese supplementari per la
custodia e/o trasporto
del minore ad altra sede. Tali costi sono a completa discrezione dell'organizzazione e rimangono completamente a carico della famiglia del minore e da saldarsi al momento del
ritiro del minore stesso. In caso di ritardi e/o assenza sul luogo di consegna del minore (il cui luogo e orario sono comunicati preventivamente dall'organizzazione telefonicamente
e/o sul sito internet www.nuevaidea.it), il genitore/tutore del minore puo autorizzare l'organizzazione o suo delegato alla consegna/custodia temporanea del minore ad altro adulto
presente in loco che ne accetta
la responsabilita in toto sino alla consegna concordata tra le parti con il tutore stesso. Tale comunicazione tra l'organizzazione e il tutore del minore potra avvenire anche mediante
semplice telefonata, piu invio via mail o via sms di tale delega. Sara compito dell'organizzazione richiedere la sottoscrizione di presa in custodia e assunzione di responsabilita scritta
all'adulto che prende temporaneamente in custodia il minore. Sara a cura del genitore del minore comunicare, per conoscenza, alla organizzazione o suo delegato il ritiro del
minore dalla custodia del delegato. Considerata la procedura e a cura del genitore/tutore stamparsi dal sito internet www.nuevaidea.it l'apposita modulistica di eventuale delega,
di ritiro deﬁnitivo e/o temporaneo, compilarla correttamente, allegare copia del documento di identita dell'adulto incaricato al ritiro e consegnarla all'organizzazione in doppia
copia per garantirsene un duplicato sottoscritto. La mancata sottoscrizione di tali documenti, delle copie sottoscritte e/o mancanza degli stessi per qualsiasi causa, non e motivo di
rivalsa nei confronti di Social Tour e Nueva Idea. E a cura dei tutori dei minori consegnare copia della modulistica di ritiro all'organizzazione o suo delegato e conservarne una copia.
Art. 7 - Assicurazione. I partecipanti al soggiorno sono coperti dalle seguenti assicurazioni Infortuni ed RC: Polizza assicurativa Infortuni: € 100.000,00 in caso di morte - €
150.000,00
per invalidita permanente (con franchigia del 5%) - € 5.000,00 rimborso spese mediche (con uno scoperto del 10% e con un minimo di € 100,00) - € 2.500,00 trasporto salma € 30,00 diaria da ricovero. Polizza assicurativa RC per i minori: € 2.500.000,00 per sinistro (con franchigia di € 250,00) - € 2.500.00,00 per persona - € 2.500.000,00 per danni a cose.
Art. 8 - Furti e smarrimenti. Nessuna responsabilita compete a “Social Tour” e ai suoi corrispondenti per qualsiasi danno alle cose, per perdite di oggetti personali, furti,
sia durante il viaggio che durante il soggiorno.
Art. 9 - Assistenza speciﬁca. Nel caso di problemi ﬁsici e/o alimentari, psicologici, o malattie, non compatibili con i luoghi e/o la proposta, e dove occorra una assistenza di
particolare attenzione o trattamento, i genitori dovranno darne comunicazione scritta al momento della prenotazione. “Social Tour” manifesta la disponibilita a ospitare e gestire
situazioni particolarmente sensibili, ma si riserva la facolta di non accettare la partecipazione alla colonia a fronte di problemi di difﬁcile o impossibile gestione, anche se insorti o
sopravvenuti successivamente all’iscrizione o comunque non segnalati in tempo utile. In questi casi sara a discrezione dell’organizzazione stabilire l’eventuale restituzione degli
importi totali e/o parziali gia versati.
Art. 10 - Adesione al programma, comportamento degli ospiti.
a) Gli adulti, le famiglie e i genitori dei minori iscritti, aderiscono senza riserve al programma di soggiorno e al metodo socio-educativo applicato, e descritto nel materiale
divulgativo dell’organizzazione Social Tour e Nueva Idea o illustrati nelle giornate di presentazione delle colonie estive.
b) Gli ospiti delle colonie “Social Tour” e “Nueva Idea” dovranno seguire le regole di convivenza che saranno loro proposte. In caso di reato, comportamento scorretto, convivenza
ritenuta impossibile con gli altri ospiti, la direzione avra la facolta di prendere i provvedimenti che piu ritiene opportuni, compresa l’interruzione della presenza al soggiorno
dandone comunicazione
ai genitori. In tutti i casi di allontanamento, i costi derivati, compresi quelli di viaggio, saranno a carico dell’inosservante (art. 3/b).
c) Nei turni di soggiorno il progetto educativo prevede divieto da parte degli utenti di: fumare, bere alcolici, portare coltellini tascabili o altri oggetti contundenti, oggetti di valore.
d) “Social Tour” si riserva il diritto di addebitare le spese per rotture, imbrattamenti o altri danni causati a cose e/o persone dal partecipante.
Art. 11 - Reclami. Eventuali reclami devono essere comunicati e motivati per iscritto tramite raccomandata A.R. a “Social Tour” entro dieci giorni dopo il termine del soggiorno.
Reclami tardivi non sono esaminabili ed utilizzabili in caso di contenzioso tra le parti (fa testo la data di ricevimento).
Art. 12 - Responsabilità dell’Organizzazione. La responsabilita dell’Organizzazione nei confronti dei minori, degli ospiti, delle cose di proprieta, sono regolate dalle leggi
nazionali ed europee.
Art. 13 - Foro competente. Per le controversie dipendenti dal presente contratto che dovessero insorgere fra le parti in ordine all’applicazione, interpretazione ed esecuzione del
contratto stesso, sara competente il Foro di Torino. Di comune accordo si potra ricorrere a un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa, piu un
Presidente nominato dagli arbitri designati o, diversamente, dal Presidente del Tribunale di Torino. Il Collegio Arbitrale decidera ritualmente e secondo diritto, previo tentativo di
conciliazione.
Art.14 - Patto di corresponsabilità. La partecipazione al soggiorno prevede la sottoscrizione e l’accettazione del patto di corresponsabilita scaricabile sul sito www.nuevaidea.it
nelle pagine del teen camp..
data ____ / ____ /2017

Firma per accettazione di entrambi i genitori o esercente/i la potesta genitoriale: (leggibile) ____________________ __________________

Dichiaro di approvare integralmente il contratto e le sue condizioni generali allegate con particolare riferimento agli articoli 3. 4. 5. 6. 9. 10. 13
data ____ / ____ /2017

Firma per accettazione di entrambi i genitori o esercente/i la potesta genitoriale: (leggibile) ____________________ __________________

Dichiaro di aver ricevuto l’informativa relativa alla legge 196/2003 (art. 5 cond. gen), autorizzo al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali secondo la
legge 675/96 (privacy) ai soli ﬁni della attivita proposta

