SOGGIORNO
[

] ALASSIO

[

] BORDIGHERA

[

] CESENATICO

[

] LIGNANO
SABBIADORO

[

] MARINA DI
MASSA

[

] PIEVEPELAGO

[

] PRAGELATO

[

] MALTA
TURNO

[

] A

[

] B

[

] C

[

] D

GENITORI SEPARATI

[NO]

[SI‘] - IN AFFIDO A [ENTRAMBI]

[MAMMA]

[PAPA’]

NUMERI DI REPERIBILITA’ DURANTE IL SOGGIORNO
MAMMA __________________________________ , PAPA’ __________________________________
MAIL MAMMA _______________________________ , MAIL PAPA‘ _____________________________
ALTRI RECAPITI _______________________________ (
) speciﬁcare parentela

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
TRASFERIMENTO

___ / ___ / ‘18

TEMA SCELTO
_________________
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
Per informazioni relative ai
soggiorni:
Dino: (+39) 328.75.06.809
Enrico: (+39) 339.75.08.469
DIREZIONE TECNICA
TOUR OPERATOR:

SECONDO GENITORE
COGNOME __________________________________ , NOME __________________________________
RESIDENTE A ___________________________ in VIA/P.ZZA/CORSO __________________ n°_______
PROVINCIA _____________________ - CAP _______________ , C.F. _____________________________

DATI DEL MINORE PARTECIPANTE [ M ] / [ F ]
COGNOME __________________________________ , NOME __________________________________
NATO A _________________ (
) provincia, IL ____ / ____ / ____ - CITTADINANZA ______________

dal ___ / ___ / ‘18
al

GENITORE, TUTORE O ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE INTESTATARIO DELLA FATTURA:
COGNOME __________________________________ , NOME __________________________________
RESIDENTE A ___________________________ in VIA/P.ZZA/CORSO __________________ n°_______
PROVINCIA _____________________ - CAP _______________ , C.F. _____________________________

e

SOCIAL TOUR s.r.l.
Via Vacchieri, 7 - 10093
Collegno (TO)
T: (+39) 011.78.14.96
F: (+39) 011.74.35.089
Per informazioni relative ai
soggiorni:
Luciano: (+39) 338.31.05.220
Luca: (+39) 338.74.95.176

[NO] / [SI’ andata e ritorno] / [SI’ solo andata] / [SI’ solo ritorno]

VORREI STARE IN CAMERA CON __________________________________ (se possibile)
VORREI STARE IN GRUPPO CON __________________________________ (se possibile)
QUOTA D’ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
QUOTA SOGGIORNO DA LISTINO: ______________ , ______ €
La quota di iscrizione comprende: vitto, alloggio, assicurazione RC e infortuni, animazione, attività
formative, assistenza infermieristica, gite e visite come da programma, assistenza bagnanti e
lavanderia (dove prevista). 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”.
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 / 2018
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
Consenso al trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 23 della legge 196/03 e degli artt. 7 e 8 GDPR 679/16 - Appongo la ﬁrma in calce
al presente modulo manifestando 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 letto, riportata nel sito www.nuevaidea.it e www.socialtour.eu
Apponendo la ﬁrma in calce manifesto altresì il mio consenso al trattamento dei dati relativi alla salute del minore ai sensi dell’ art. 9 GDPR
679/16 ai ﬁni dell’espletamento dei servizi offerti da Social Tour s.r.l. e Nueva Idea s.r.l.
Data__________
Firma leggibile madre________________________________ , Firma leggibile padre________________________________
Consenso all’uso d’immagini fotograﬁche - Il/i sottoscritto/i in qualità di genitori e/o esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
partecipante, autorizza/no 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 mediante, a titolo esempliﬁcativo, depliant, brochure, social network e siti internet atti a
promuovere i servizi delle stesse, a titolo gratuito, di tutto il materiale audiovisivo e/ fotograﬁco, nessuno escluso, ritraente e/o riproducente
l’immagine e/o il volto del minore partecipante, realizzato in occasione e nel corso delle attività del soggiorno.
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.
Data__________
Firma leggibile madre________________________________ , Firma leggibile padre________________________________
AVVERTENZA:
E’ obbligatoria la ﬁrma di entrambi i genitori.
Social Tour s.r.l. e Nueva Idea s.r.l. prenderanno in considerazione esclusivamente il coupon di adesione sottoscritto da entrambi i genitori
o, in mancanza di uno di essi o di entrambi, sottoscritto dall’esercente la potestà genitoriale sul minore.
Social Tour s.r.l. e Nueva Idea s.r.l. non si assumono la responsabilità circa la veridicità dei dati relativi alla responsabilità genitoriale.
Spedire mezzo fax o e-mail a Social Tour e successivamente contattare per conferma della ricezione modulistica

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
SOTTOSCRIVERE E FIRMARE (FIRME LEGGIBILI)
Art. 1 - Oggetto del contratto
a) Oggetto del presente contratto è 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 “potestà 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 età di partecipazione segnalate per i soggiorni Social Tour
sono orientative e riferite al metodo educativo proposto. E’ responsabilità dei genitori stabilire l’età e la maturità 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, modalità viaggio comprese, per cause di forza maggiore, per esigenze tecniche, o per non aver
raggiunto un numero minimo di partecipanti. Le attività presentate nel materiale informativo sono a titolo esempliﬁcativo e potranno essere sostituite da altre proposte. Solo in caso di
totale annullamento, l’organizzazione ne darà comunicazione alla famiglia rimborsando esclusivamente quanto versato sino a quel momento.
Art. 3 - Recesso, penali e cessione del contratto.
a) Il partecipante che vorrà recedere dal contratto, potrà darne comunicazione scritta tramite “Raccomandata A.R.” (fa testo la data di ricevimento) e andrà incontro alle seguenti penali:
l’intero importo della caparra conﬁrmatoria, che è 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 sarà 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 modalità di rientro che riterrà più opportune compreso l’accompagnamento di minori con animatori.
c) Chi si trovasse nell’impossibilità di partecipare al soggiorno, può cedere la prenotazione ad un’altra persona, purché questa soddisﬁ i requisiti e le condizioni richieste. Il cambio dovrà
essere comunicato per scritto a SOCIAL TOUR almeno cinque giorni prima dell’inizio del soggiorno e dovrà 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 società di animazione “Nueva Idea” secondo quanto consentito dalla legge 196/2003 e successive
modiﬁche
solo in funzione delle attività 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, è 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 contattati in caso di necessità. In caso di inosservanza o di
irreperibilità le decisioni prese da “Social Tour“/"Nueva Idea", anche in caso di urgente necessità, 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 è 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 identità 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 responsabilità. In mancanza del genitore/tutore, al momento del ritiro del minore, è a cura del genitore/tutore stesso
comunicare preventivamente all'organizzazione il nominativo del delegato inviando le copie del documento di identità di entrambi almeno 24 ore prima del ritiro.
In mancanza di tali documenti sottoscritti l'organizzazione può riﬁutarsi di consegnare il minore alla persona non autorizzata dal genitore/tutore. Al contrario può decidere di afﬁdare
temporaneamente il minore alle forze dell'ordine o ad un’altra organizzazione competente o decidere di tenere in custodia il minore direttamente ﬁno all'autorizzazione scritta da parte
del genitore/tutore. Per il citato caso il tutore autorizza anticipatamente Social Tour e Nueva Idea ad effettuare eventuali spese supplementari per la custodia e/o trasporto
del minore ad un’altra sede. Tali costi sono a completa discrezione dell'organizzazione e rimangono completamente a carico della famiglia del minore che dovrà saldare 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 può autorizzare l'organizzazione o un suo delegato alla consegna/custodia temporanea del minore ad un altro adulto
presente in loco che ne accetti
la responsabilità in toto sino alla consegna concordata tra le parti con il tutore stesso. Tale comunicazione tra l'organizzazione e il tutore del minore potrà avvenire anche mediante
semplice telefonata, mail o sms. Sarà compito dell'organizzazione richiedere la sottoscrizione di presa in custodia e assunzione di responsabilità scritta all'adulto che prende temporaneamente in custodia il minore. Sarà a cura del genitore del minore comunicare, per conoscenza, all’organizzazione o ad un suo delegato il ritiro del minore dalla custodia del delegato.
Considerata la procedura, è a cura del genitore/tutore stamparsi, dal sito internet www.nuevaidea.it, l'apposita modulistica di eventuale delega di ritiro deﬁnitivo e/o temporaneo,
compilata correttamente e ad essa allegare la copia del documento di identità dell'adulto incaricato al ritiro e consegnare il tutto all'organizzazione in doppia copia per garantirsene un
duplicato sottoscritto. La mancata sottoscrizione di tali documenti o delle copie sottoscritte, per qualsiasi causa, non è 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 ad un 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 invalidità 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 responsabilità compete a “Social Tour” e ai suoi corrispondenti per qualsiasi danno alle cose, per perdite di oggetti personali o furti sia durante il
viaggio che durante il soggiorno.
Art. 9 - Assistenza speciﬁca. I genitori dovranno dare comunicazione scritta, al momento della prenotazione, di eventuali problemi ﬁsici, alimentari, psicologici o malattie, non compatibili
con i luoghi o la proposta, e dove occorra un’assistenza di particolare attenzione o trattamento. “Social Tour” manifesta la disponibilità ad ospitare e gestire situazioni particolarmente
sensibili, ma si riserva la facoltà di non accettare la partecipazione al soggiorno a fronte di problemi di difﬁcile o impossibile gestione, anche se insorti successivamente all’iscrizione o
comunque non segnalati in tempo utile. In questi casi sarà a discrezione dell’organizzazione stabilire l’eventuale restituzione degli importi totali e/o parziali già versati.
Art. 10 - Adesione al programma, comportamento degli ospiti.
a) I genitori dei minori iscritti aderiscono senza riserve al programma di soggiorno, al metodo socio-educativo applicato descritto nel materiale divulgativo dell’organizzazione Social Tour
e Nueva Idea o illustrato nelle giornate di presentazione dei soggiorni estive.
b) Gli ospiti dei soggiorni “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 avrà la facoltà di prendere i provvedimenti che più 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 il divieto da parte degli utenti di: fumare, bere alcolici, portare coltellini tascabili, oggetti contundenti o 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 responsabilità dell’Organizzazione nei confronti dei minori, degli ospiti, delle cose di proprietà sono regolate dalle leggi nazionali ed
europee.
Art. 13 - Foro competente. Le controversie dipendenti dal presente contratto che potrebbero insorgere fra le parti in ordine all’applicazione, interpretazione ed esecuzione del contratto
stesso, saranno di competenza del Foro di Torino. Di comune accordo si potrà ricorrere a un Collegio Arbitrale composto di tanti arbitri quante sono le parti in causa, più un Presidente
nominato dagli arbitri designati o, diversamente, dal Presidente del Tribunale di Torino. Il Collegio Arbitrale deciderà 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 corresponsabilità scaricabile sul sito www.nuevaidea.it nelle
pagine del teen camp..
data

/

/ 2018

_________________________________________________ Firma per accettazione di entrambi i genitori o esercente/i la potestà 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

/

/ 2018

_________________________________________________ Firma per accettazione di entrambi i genitori o esercente/i la potestà 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
attività proposta

PATTO DI CORRESPONSABILITA' tra organizzazione, famiglia e partecipante al soggiorno di

vacanza.

IO DIRETTORE / COORDINATORE / ANIMATORE MI IMPEGNO A:
• sorridere sempre in ogni situazione
• dedicare ai ragazzi tutto il tempo necessario per ascoltarli
• giocare con tantissima voglia di scoprire e di farsi scoprire
• trattare tutti i ragazzi allo stesso modo valorizzando le differenze di ognuno
• mettermi in gioco in ogni momento della giornata
• vigilare in ogni momento sulla sicurezza ﬁsica, educativa e sanitaria di ogni ragazzo
• capire le esigenze di ogni ragazzo e del gruppo per costruire la vacanza insieme a loro
• aggiornare quotidianamente il soggiorno on-line
• aggiornare i genitori o tutori in caso di emergenze
• rimanere sempre a disposizione delle famiglie per informazioni sull'andamento della vacanza
STAFF NUEVA IDEA / SOCIAL TOUR
______________________________________

____________________________________________________________________________________________________
IO FAMIGLIA MI IMPEGNO A:
• leggere tutti i documenti relativi alla vacanza insieme a mio ﬁglio/a
• confrontarmi con mio ﬁglio/a parlando insieme a lui/lei della vacanza ascoltando i suoi timori e preoccupazioni
• informarmi e informare l'organizzazione delle preoccupazioni piccole e grandi di mio ﬁglio
• informare prima della partenza l'organizzazione di eventuali problematiche educative che si sono manifestate
in quest'anno o di percorsi particolari che sta svolgendo mio ﬁglio (seguito da psicologo, dsa, logopedista)
• tenere i contatti con i ragazzi secondo i turni di chiamata stabiliti dall’organizzazione
• compilare tutte le schede e i documenti per l’iscrizione
FIRMA DI UNO DEI GENITORI
______________________________________

____________________________________________________________________________________________________
IO RAGAZZO / RAGAZZA MI IMPEGNO A:
• usare il cellulare solo nell’orario prestabilito e nei luoghi prestabiliti
• non fumare e non bere alcolici
• rispettare gli orari della giornata per le attività o per i riposi
• muovermi sia all'interno che all'esterno della struttura sempre in presenza di adulti
• non usare fotocamere e videocamere nelle camere e in altri luoghi se non con l'autorizzazione degli animatori
• non utilizzare internet del cellulare per navigare (se non con autorizzazione e in presenza degli animatori)
• usare un linguaggio privo di parolacce e sempre cordiale
• rispettare compagni e animatori negli atteggiamenti e nel modo di parlare
• rivolgermi ad un adulto (direttore, coordinatore, animatore) in caso di piccoli o grandi problemi
• non fare atti vandalici in camera o in qualsiasi altro spazio della struttura
• rispettare etnie e religioni diverse dalle mie
FIRMA DEL PARTECIPANTE
______________________________________

