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Settimane Verdi in Fattoria Didattica Agrioasi 
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A. Modalità di iscrizione  

 L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo di iscrizione e firmando questo foglio in ogni sua parte. Tale modulo dovrà essere compilato 
e firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la patria potestà.  

B. Pagamenti e diritti del partecipante  

 La prenotazione prevede il pagamento della quota prevista entro il lunedì della settimana prescelta. Si può pagare in contanti, pos o tramite bonifico bancario. 
In caso il bambino non possa frequentare qualche giornata, sarà possibile recuperare tali giornate previo accordo e compatibilmente con le 

presenze giornaliere del periodo scelto. La giornata in Fattoria Didattica inizia alle ore 07.30 e termina alle ore 13.00/14.00/15.00/16.00/17.00, a seconda 
della fascia oraria prescelta. Durante tutte le giornate di una Settimana Verde si svolgeranno giochi e laboratori secondo programma; la proprietà si riserva la 
libera facoltà di scegliere ordini, tempi e metodi per la realizzazione delle attività. Il genitore/tutore si impegna a rispettare gli orari di entrata e di uscita 
previsti. 

C. Obblighi del partecipante 

Ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari e comportamentali indicate dai referenti. 
D. Assistenza e assicurazione  

Presso il centro estivo, il partecipante o chi lo rappresenta (genitore/tutore) dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta ai referenti. La proprietà è 
espressamente esonerata da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso 
organizzatore non poteva, ragionevolmente prevedere o risolvere. La struttura è coperta da assicurazione. 

E. Disdetta 

La disdetta delle prenotazioni deve essere inoltrata a non meno di 48 ore dall’inizio della settimana prenotata. 
F. Attivazione del servizio 

L’attivazione del servizio sarà garantita al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti. Qualora il servizio non sia attivato i genitori degli iscritti 
saranno avvisati per tempo.    

G. Deleghe per ritiro dei bambini. All’orario di uscita, i bambini verranno consegnati soltanto ai genitori o ad altre persone indicate nel modulo di iscrizione 
come delegati degli stessi e di cui sia stata consegnata anche la fotocopia di un documento, utile al loro riconoscimento. 

H. È necessario segnalare allergie e intolleranze alimentari dei bambini al momento dell’iscrizione. 
 

 
FIRMA del GENITORE   1 e 2 -AUTORIZZANO  per accettazione delle condizioni generali   _______________________________________________________   _____________________________________________ 
Il trattamento dei dati in base al D.lgs. n. 196/2003, relativo alla tutela   
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.  
Il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai principi di                                                      AUTORIZZANO               NON AUTORIZZANO  
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. La L’uso di foto e video in base al D.lgs. n. 101/2018 in cui compare l’immagine del/la 
informiamo pertanto che i dati da Lei forniti verranno trattati per le proprio/a figlio/a o anche la propria, prodotte nell’ambito delle attività socio-educative 
finalità esclusive delle attività organizzate internamente. 
  
 
FIRMA del GENITORE  1 per accettazione __________________________________________        FIRMA del GENITORE  2 per accettazione ________________________________________________________ 


