SCHEDA D’ISCRIZIONE e CONTRATTO MARZO IN FATTORIA DIDATTICA “LA PRIMIZIA” 2018

Condizioni Generali
Il Marzo in fattoria didattica “La Primizia” è rivolta ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni. Il
servizio è fruibile da lunedì 5 marzo a martedì 6 marzo 2018 (solo per i bambini che frequentano la
scuola primaria) dalle 07:45 alle 16:00, presso la fattoria didattica La Primizia, in via Argine sx, 14 a
Selvazzano D. (Pd).
Tariffe e condizioni
 La frequenza minima di partecipazione al servizio è di:
 Un giorno dal lunedì al mercoledì;
 L’accoglienza è dalle 8 alle 9, è possibile chiedere l’anticipo alle 7:45;
 È possibile scegliere una delle seguenti modalità di iscrizione:
o 1° uscita: mezza giornata fino alle 12:30;
o 2° uscita: mezza giornata fino alle 13:30/14:15;
o 3° uscita: intera giornata fino alle 15:45/16:00.
 È previsto uno sconto per l’iscrizione di più bambini appartenenti allo stesso nucleo familiare:
o 10 % per l’iscrizione di due fratelli
o 15 % per l’iscrizione di tre fratelli

Ev. scontistica
Uscita 12:30
Uscita 13:30/14:15
Uscita 15:45/16:00

Al giorno
Sconto 10%
14,50 €
18 €
22,50 €

16 €
20 €
25 €
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Sconto 15%
13,50 €
17 €
21 €

Contratto
SELEZIONARE FASCIA ETA’: PRIMARIA □
In data odierna tra i richiedenti del servizio sig.ri:
MAMMA ______________________________________ Nata a ____________________ il __/__/____
Codice Fiscale ______________________________ residente a ___________________________
in via ____________________________________
PAPA’_________________________________________ Nato a ____________________ il __/__/____
Codice Fiscale _____________________________ residente a ___________________________
in via ____________________________________

In
qualità
di
genitori
esercenti
la
potestà
_________________________________________________ (beneficiario)

genitoriale

su

C.F. __________________ nato/a________________________ il __/__/____
residente a ___________________________ in via ____________________________________
IL QUALE FREQUENTATA LA SCUOLA ______________________________________ CLASSE________________
RECAPITI TEL. MAMMA:________________________ PAPA’ ______________________________
ALTRI RECAPITI ______________________________ EMAIL: ______________________________
e
l’Azienda Agricola/fattoria didattica “La Primizia” con sede legale a Selvazzano Dentro in via Argine sx n. 14, partita IVA n.
03333200289, rappresentata dalla dott.ssa Chiara Trevisan , C.F. TRVCHR87E53C743Y, nata a Cittadella (Pd) il 13/05/1987 e
residente a Selvazzano in via Forno 26/b;
Si conviene la sottoscrizione del presente contratto per la prestazione educativa alle seguenti condizioni:
1.
2.

3.

4.

L’azienda agricola/fattoria didattica “La Primizia” indica nella dott.ssa Chiara Trevisan, la referente del servizio. Ad essa i
genitori si potranno rivolgere per ogni questione ai seguenti recapiti: cellulare 3403373619 – mail: chiara@laprimiziapd.it;
L’azienda agricola/fattoria didattica “La Primizia” si impegna ad effettuare l’intervento educativo, che comprenderà anche
attività culinarie, agricole e con gli animali, a favore di _________________________________ presso la sede legale della
propria azienda in via Argine sx n. 14, Selvazzano Dentro
Altri fratelli o sorelle che usufruiscono del servizio:
 ______________________________
 ______________________________
 ______________________________
I genitori iscrivono il proprio figlio/figlia al “ marzo in fattoria 2018” con la modalità di frequenza di seguito indicata:
GIORNO
5 marzo 2018
6 marzo 2018

FINO AL SEGUENTE ORARIO
[] 12:30
[] 12:30

[] 13:30/14:15
[] 13:30/14:15

ANTICIPO ALLE 7:45

[] 15:45/16:00
[] 15:45/16:00

[]si []no
[]si []no

SCONTO
(INDICARE IL NOME DELLO SCONTO)

[]10 % fratelli []15% fratelli
[]10 % fratelli []15% fratelli

per un totale di giorni n°_________ .
La tariffa convenuta è di Euro__________________________________.
5. Le quote dovranno essere versate la settimana precedente l’inizio del servizio, a mezzo (indicare la forma prescelta):
 Bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena – Selvazzano Dentro.
IBAN IT 86 O 01030 62890 000001442274;
 Contanti (per importi inferiori ad euro 1.000,00) o bancomat/carta di credito, a fronte di regolare ricevuta;
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INFORMAZIONI UTILI: riportare in questo spazio eventuali problematiche alimentari, sanitarie ed educative.
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
STATO VACCINALE:
ANTITETANICA : _______________________________________________
ALTRE VACCINAZIONI: ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Selvazzano Dentro, il _________________________________
Letto e sottoscritto:
Il/la richiedente:

__________________________

Il Legale rappresentante:______________________________________
________________________________________________________________________________________________
I genitori (nome dei genitori)__________________________________________________________________________
1)
La parti contraenti prevedono espressamente, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile, di escludere la colpa lieve dalla
valutazione della responsabilità della fattoria didattica “La Primizia” per i danni arrecati dal bambino/a beneficiario/a a terzi o a se stesso/a
durante le attività svolte presso la struttura agricola così come disciplinato dall’art. 1229, comma 1, del codice civile.
Firma: _____________________________________________
2)
Acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e al trattamento degli stessi esclusivamente per
l’espletamento delle finalità del servizio “marzo in fattoria 2018”
Firma: _______________________________________________
3)
Autorizzano l’azienda agricola/fattoria didattica La Primizia, a titolo gratuito, senza limiti di tempo e di territorio, anche ai sensi
degli artt. 10 e 320 cod.civ., degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941, n.633 sul diritto d’autore, degli artt. 13 e 23 del D.lgs. nr. 196/2003 sulla
protezione dei dati personali, l’uso, la riproduzione (anche con modifica delle immagini per esigenze tecniche), la pubblicazione e diffusione,
in qualsiasi forma, delle fotografie scattate durante il servizio erogato dall’azienda agricola/fattoria didattica La Primizia ritraenti il Minore,
per scopi pubblicitari, promozionali, divulgativi e conoscitivi dell’attività svolta dal Gestore. La presente autorizzazione non consente l’uso
delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del Minore e, comunque, per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
Firma: _________________________________________________
4)
accettano di essere iscritti alla newsletter della Fattoria didattica La Primizia []si []no
In conformità con la vigente normativa, la informiamo che ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (e modifiche) i dati da Lei
forniti saranno oggetto di trattamento, sempre e comunque avendo riguardo agli obblighi e nel rispetto della normativa sopra indicata.

________________________________________________________________________________________________
ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________ GENITORE DI _________________________________
DELEGA le seguenti persone di fiducia a ritirare il/la proprio/a figlio/a dalla fattoria didattica “La Primizia”:
1)
2)
3)
4)

Sig./ra _______________________ nato/a a ____________________________ il _____________
Sig./ra _______________________ nato/a a ____________________________ il _____________
Sig./ra _______________________ nato/a a ____________________________ il _____________
Sig./ra _______________________ nato/a a ____________________________ il _____________
(far pervenire copia del documento di identità personale della persona delegata)

DICHIARA di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente il servizio “marzo in fattoria 2018”. È CONSAPEVOLE che la
responsabilità del servizio “marzo in fattoria 2018” cessa dal momento in cui il minore viene affidato alla persona delegata.
Data _____________

Firma del genitore (o di chi ne esercita la potestà) ___________________________
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