
 

 
 

SUMMER CAMP 2021  

Modulo di Iscrizione 

 

 

Nome e Cognome: _____________________________  Luogo e Data di Nascita: __________________ 

 

Residenza (città e indirizzo): ____________________________________________________________ 

 

Recapiti Telefonici: ____________________ Indirizzo mail: ____________________________________ 

 

Codice Fiscale del bambino:  _____________________________________  

 

Settimane di partecipazione e Temi  

 

❏ 21 - 25 giugno         ‘’SCIENCE’’ 

❏ 28 giugno - 2 luglio ‘’SECRET AGENTS’’ 

❏ 5 - 9 luglio               ‘’ARABIAN NIGHTS’’ 

❏ 12 - 16 luglio          ‘’AROUND THE WORLD’’ 

 

                    Eventuali note o segnalazioni relative al servizio di ristorazione e alla attività sportive: 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 
NB: È necessario consegnare un certificato medico per l’idoneità sportiva in 
corso di validità.   

 All’atto della conferma d’iscrizione l’iscritto è tenuto a versare l’intera somma tramite contanti, assegno o 

bonifico: 

Ragione sociale: Milano 3 English Srl  IBAN: IT71N0623014500000043262973 

Causale: ‘’Summer Camp, Nome Cognome del bambino’’ 

· In caso di rinuncia entro 14 giorni dall’inizio della settimana acquistata, verrà restituito il 70% della somma 

versata. In caso di annullamento della settimana di Camp per cause imputabili al Club (inaccessibilità delle 

strutture, non raggiungimento del numero minimo di iscritti) verrà restituita l’intera quota versata. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SCHEDA ISCRIZIONE 

 

Clausole di protezione dei dati 

 

Per garantire che i nostri insegnanti applichino il metodo in modo corretto, e che il livello di apprendimento 

da parte degli alunni sia quello adeguato, alcune lezioni saranno registrate. Pertanto, al momento 

dell'iscrizione, il Richiedente autorizza la registrazione di lezioni all'interno delle quali potrebbe apparire suo/a 

figlio/a, allo scopo di verificare l'applicazione del metodo Kids&Us. Tali immagini saranno utilizzate 

unicamente per la realizzazione delle relative verifiche interne. Analogamente, Kids&Us English S.L. 

condurrà indagini e studi per assicurare la qualità del servizio. 

 

In accordo con quanto stabilito dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 

aprile 2016, informiamo che il responsabile del trattamento dei dati di carattere personale è l'azienda Milano 

3 English s.r.l. I dati raccolti, come quelli che possono generarsi durante il rapporto scolastico (incluso il 

curriculum scolastico) saranno comunicati all'azienda KIDS&US ENGLISH, S.L. I dati saranno trattati con 

finalità di gestione dell'iscrizione del Richiedente, e allo scopo di offrire prodotti e servizi di KIDS&US. Il 

trattamento dei dati si basa sul consenso, così come sullo stesso si basa la realizzazione del rapporto 

contrattuale, che comporta il trattamento dei dati del Richiedente per, tra l'altro, gestire l'iscrizione e 

sviluppare l'attività di KIDS&US (incluso l'invio, durante e dopo il rapporto contrattuale, di sondaggi sulla 

soddisfazione). I dati verranno conservati per un massimo di 5 anni, dopo il termine del rapporto contrattuale 

o una volta raggiunto lo scopo per il quale erano stati raccolti e trattati. Il Richiedente ha facoltà, in qualsiasi 

momento, di accedere, correggere e/o cancellare i dati forniti, così come di richiederne la portabilità. Il 

Richiedente ha altresì facoltà di richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali, o di opporsi 

allo stesso. I dati potranno essere inoltre comunicati ad altre aziende facenti parte della rete di franchising 

KIDS&US ENGLISH, S.L., nonché ad aziende collaboratrici e/o fornitrici di servizi di KIDS&US ENGLISH, 

S.L. e/o dei suoi affiliati. Qualsiasi trasferimento internazionale dei dati sarà effettuato previa verifica di 

esistenti garanzie adeguate sulla protezione che i dati stessi riceveranno nel paese di destinazione. Per 

ulteriori e più dettagliate informazioni sulla Protezione dei Dati, è possibile inviare una richiesta di 

consultazione all'indirizzo di posta elettronica info@kidsandus.com e milano.portaromana@kidsandus.it 

oppure richiederne una copia cartacea in una qualsiasi delle nostre scuole. 

 

Autorizzo espressamente il Centro Educativo e Kids&Us English S.L. a inviare regolarmente pubblicità, 

informazioni, attività e pubblicazioni sui prodotti e i servizi collegati a KIDS&US. In caso di non autorizzazione, 

contrassegnare la seguente casella: No 

 

KIDS&US e la sua rete di affiliati pubblicano informazioni su attività, servizi e prodotti su diversi supporti 

(inclusi newsletter, i siti web e social network dell'azienda). Nelle pubblicazioni di cui sopra si inseriscono 

spesso fotografie e/o video che riassumono le attività collegate alla Scuola, siano esse formative o sportive. 

Si può presumere che in alcune delle fotografie e/o dei video compaiano in modo marginale anche le 

immagini degli alunni della Scuola, chiaramente identificabili tutto ai sensi degli articoli 96 e 97 legge 633 del 

1941 (c.d. legge sul diritto d’autore). Salvo altrimenti disposto, resta inteso che il soggetto acconsente a che 

le immagini sopra menzionate siano trasmesse alla rete di affiliate KIDS&US per essere successivamente 

pubblicate, includendo nel consenso la cessione delle stesse a mezzi di comunicazione esterni (inclusi social 

network, ecc.). 

Non autorizzo:  



 

 

 

 

 

 

 

 

Contingenza Covid-19 

 

Le condizioni relative alle modalità di svolgimento e frequentazione dei corsi e alla metodologia Kids&Us, 

sono soggette a variazioni in virtù dell’emergenza sanitaria Covid-19 e delle relative restrizioni, attuali o 

future, imposte dalle Autorità. 

Qualsiasi variazione alla formula standard attuata da Kids&Us Milano Porta Romana avviene comunque nel 

rispetto dei parametri e del metodo Kids&Us, opportunamente adattato nelle forme alternative stabilite dalla 

casa madre in conseguenza delle restrizioni di legge di tempo in tempo vigenti. 

Kids&Us Milano Porta Romana informerà preventivamente i genitori delle modalità operative di 

partecipazione ai corsi, i quali potranno subire variazioni, rispetto alla formula standard, nel numero di alunni 

frequentanti in virtù del distanziamento sociale, nel numero di giorni di frequentazione o nella natura stessa 

della frequentazione, fisica o virtuale. 

All’atto dell’iscrizione il genitore/affidatario deve consegnare il Patto di responsabilità reciproca e – se 

richiesto - la Scheda sanitaria del minore, debitamente compilati e sottoscritti. 

 

 

Firma    _________________________________ , data ____  ___________  ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA per OLONA 1894 SSD a.r.l. 

 

Il sottoscritto/a________________________________avente a pieno diritto la patria potestà, 

quale_________________________ 

di__________________________________________autorizza il proprio figlio/a a svolgere le 

attività sportive e collaterali descritte nel modulo di iscrizione al Campus estivo 2021, organizzato 

da Canottieri Olona. 

 

Il sottoscritto prende atto che: 

 

Per la frequenza è necessario presentare un certificato medico in corso di validità entro il primo 

giorno di campus se maggiore di 7 anni. 

Olona 1894 SSD a r.l. ha richiesto, all’atto dell’iscrizione, una dettagliata informazione per tutte le 

eventuali specifiche riguardanti la sicurezza del bambino, sia sotto il profilo fisico che alimentare. 

In caso di incompleta o scorretta dichiarazione Olona 1894 SSD a r.l. è sollevata da ogni 

responsabilità. 

Olona 1894 SSD a r.l. ha previsto un’apposita polizza di copertura assicurativa che copre il minore 

durante il periodo del Campus. L’assicurazione non sarà attivata senza la documentazione 

richiesta.  

La Società non sarà responsabile per problemi derivanti da eventuali piccoli infortuni (slogature, 

strappi muscolari, contusioni) insiti nella attività sportiva prevista dal programma. 

Olona 1894 SSD a r.l. si ritiene responsabile per ciò che è inerente la corretta e diligente custodia 

del minore e per eventi che potrebbero derivare dal cattivo funzionamento di strutture e/o attrezzi 

utilizzate durante lo svolgimento del Campus. 

Olona 1894 SSD a r.l. non è responsabile dello smarrimento/furto di oggetti di valore dei 

partecipanti. Si invitano i genitori a controllare che i bimbi non portino al Campus, lettori mp3, 

giochi elettronici, telefoni cellulari. 

 

 

Data____________________________________ 

 

 

Firma dei genitore________________________________________________    

 


