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1. Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle attività ludico sportive facenti parte del programma. 

2. L’iscrizione al Summer Sport Camp dovrà essere regolarizzata in Reception.  

3. Al momento dell’iscrizione occorre: 

✓ Compilare il modulo d’iscrizione in tutte le sue parti; 

✓ Versare un acconto del 50%; 

✓ Consegnare il certificato medico. 

✓ L’iscrizione alla settimana prescelta sarà ritenuta valida solo se entro il giovedì della settimana precedente verrà effettuato 

il saldo.  

✓ Il suddetto punto vale per ogni settimana di iscrizione. 

4. La quota di iscrizione al Summer Sport Camp 2022 comprende:  

✓ Pranzo e merenda preparati espressi dalla cucina del Club (secondo un menù studiato con la collaborazione dei nostri 

esperti); 

✓ Kit personalizzato Ronchiverdi. 

5. È necessario rispettare l’orario di arrivo (dalle ore 8,00 alle ore 8,45) e l’orario di fine giornata e attività (dalle ore 17,30 alle 

ore 18,30). Comunicare per tempo eventuali uscite anticipate, indicando, all’atto dell’iscrizione, i nominativi delle persone 

autorizzate a prelevare il proprio figlio 

6. Il genitore ha l’obbligo di firmare giornalmente l’apposito registro per l’entrata e l’uscita del proprio figlio/a. 

7. I giorni persi per malattia o per altre cause non potranno essere recuperati.  

8. Le lezioni all’aperto non svolte a causa di eventi atmosferici non potranno essere recuperate. 

9. E’ obbligatorio segnare il nome del bambino partecipante ovunque possibile (etichette dei vestiti, borracce, ciabattine, etc.) 

per evitare estenuanti ricerche del proprietario in caso di smarrimento o confusione. 

10. Si consiglia di non lasciare al bambino oggetti di valore (telefonini, braccialetti, catenine, etc.). 

11. In caso di comportamento particolarmente scorretto il club Ronchiverdi provvederà a contattare la famiglia affinché 

all’insegna del dialogo educativo, si possa ottenere dai bambini il rispetto delle regole e la crescita personale. Laddove, 

nonostante ripetuti tentativi, non si riuscisse a raggiungere gli obiettivi preposti, il club Ronchiverdi si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, di allontanare dal centro i bambini che non rispondano ai basilari requisiti della buona educazione. 

Per quanto sgradevole, ciò si rende necessario per garantire la salute e la sicurezza sia del singolo partecipante che 

dell’intera comunità. In questo caso il partecipante non avrà diritto a rimborso alcuno. 

12. Si autorizza la società Ronchiverdi ad effettuare foto e video; si consente alla società stessa l’utilizzo gratuito di immagini 

foto e video per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio, video e siti Internet aventi scopo informativo 

commerciale promozionale e pubblicitario  

13. Ronchiverdi non risponde per eventuali furti, smarrimenti, danneggiamenti o manomissioni delle bici, attrezzature varie, 

oggetti (zaini, indumenti, borse) o effetti personali di vario genere depositati all’interno della struttura, spogliatoi compresi. 

14. Ronchiverdi si riserva la facoltà di utilizzare i dati del cliente per inviare messaggi promozionali, news ed iniziative 

organizzate dal Club. 

15. In particolare il genitore dichiara: 

✓ che il minore non è sottoposto alla misura della quarantena, ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

✓ che nessun convivente del minore all’interno del nucleo famigliare è sottoposto alla misura della quarantena ovvero è 

risultato positivo al COVID-19; 

✓ di impegnarsi a trattenere il minore al domicilio in presenza di febbre o altri sintomi quali tosse, difficoltà respiratoria, 

arrossamento/lacrimazione degli occhi, perdita dell’olfatto o del gusto, spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza 

e di informare tempestivamente il pediatra/medico curante e il titolare del centro estivo della comparsa di uno o più sintomi. 

 
 

Data________________________                                      Firma________________________________________________ 
 

INFORMATIVA BREVE PRIVACY MINORI 18 ANNI 
Ai sensi dell'art. 13 GDPR 679/2016 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, Ronchiverdi S.S.D.A.R.L. informa che il trattamento dei dati personali è effettuato 
esclusivamente da personale autorizzato, per adempiere agli obblighi contrattuali previsti, con correttezza, liceità e trasparenza, in osservanza di ogni misura cautelativa che ne 
garantisca la sicurezza e la riservatezza. In merito all’esercizio dei propri diritti così come riconosciuti dal GDPR e per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili del trattamento 
dei dati personali, il soggetto interessato potrà rivolgere le proprie richieste al Titolare del trattamento, anche inviando comunicazione all’indirizzo e-mail privacy@ronchiverdi.it, al 
fine di ottenere tempestivo riscontro. Titolare del trattamento dei dati personali è Ronchiverdi S.S.D.A.R.L. Corso Duca degli Abruzzi, 6 - 10128 - TORINO - (TO) 
Preso atto dell’informativa, il sottoscritto/a________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(esercente la patria potestà di ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

□ acconsente □ non acconsente al trattamento dei dati personali dell’interessato minore comuni e sensibili per le finalità istituzionali 
acconsente al trattamento dei dati personali dell’interessato minore per finalità inerenti alla pubblicazione di materiale cartaceo e multimediale, contenente video, audio e/o 
immagini, su nostri siti internet e pagine social, su nostra intranet aziendale e su nostre pubblicazioni istituzionali cartacee o elettroniche. 
La presente, firmata per ricevuta da chi esercita la patria potestà è da intendersi come espressione del consenso per: 
finalità di comunicazione dei dati relativi alla salute dell’interessato minore verso centri specializzati nel valutare l’idoneità della pratica sportiva specifica individuati da Ronchiverdi 
S.S.D.A.R.L. per fornire servizi complementari alla gestione delle finalità istituzionali. 
 

Data________________________                                      Firma________________________________________________ 

 


