
 

 

 
 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE “STEMIAMOCI CAMP” – giugno 2022 
  

Scrivere in STAMPATELLO LEGGIBILE E CHIARO 
 
Il modulo, compilato in tutte le sue parti, va inviato a marina.dalcerri@assolombarda.it 
 
NOI SOTTOSCRITTI ___________________________________  e ______________________________________,  
 
GENITORI DI:  
  
NOME E COGNOME BAMBINO: __________________________________________________________________ 

VIA: _______________________________________________________________N°CIVICO__________________  

CAP:______________________ CITTA’______________________________________ PROVINCIA______________  

DATA DI NASCITA__________________LUOGO DI NASCITA ________________ M ☐ F ☐  

CODICE FISCALE:_______________________________________________________________________________ 

TELEFONO____________________________________________________________________________________ 

 

Con la presente autorizziamo l’iscrizione all’evento “Steamiamoci Camp” - Full Day (dal lunedì al venerdì dalle ore 

8:30 - alle ore 18:00) presso la sede di: 

☐ Milano Mind   ☐ Casa Chiaravalle   ☐ Cascina Cravino - Pavia 

Turno     Turno     Turno  

☐ 20 giugno - 24 giugno  ☐ 13 giugno - 17 giugno  ☐ 13 giugno - 17 giugno 

☐ 27 giugno - 1 luglio   ☐ 20 giugno - 24 giugno  ☐ 20 giugno - 24 giugno 

     ☐ 27 giugno - 1 luglio 
 
Quota iscrizione:   Quota iscrizione:   Quota iscrizione:  

€ 310,00 a settimana   € 290,00 a settimana   € 250,00 a settimana 

Siamo consapevoli che la quota di iscrizione non è rimborsabile.  

La quota sarà scontata del 10% per ogni componente dello stesso nucleo famigliare aggiuntivo. 

 

Comunichiamo i numeri da contattare in caso di emergenza: 

1° numero _____________________________   grado di parentela ____________________________ 

2° numero _____________________________   grado di parentela ____________________________ 

 
Le quote del Summer Camp saranno pagate con bonifico bancario indicato in fattura specificando la causale:  
Steamiamoci Camp - Cognome e Nome del partecipante____________________________  
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☐ Autorizziamo Assolombarda Servizi S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante Alessandro Scarabelli all'effettuazione e 
all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine e/o la voce del proprio figlio/a, all'interno di 
attività laboratoriali per scopi documentativi, formativi e informativi. Tali materiali potranno essere utilizzati esclusivamente 
per documentare e divulgare le attività svolte (tramite pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni, omonimo 
sito web e altre iniziative promosse da Assolombarda Servizi S.p.A. anche in collaborazione con Steamiamoci scuole ed enti 
pubblici e privati) e per condividere il racconto delle singole attività con le famiglie partecipanti. E concede licenza non esclusiva 
a titolo gratuito, senza limiti di durata, per l’utilizzazione dei Materiali e include i diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 
aprile 1941 n. 633, e di essere consapevole che è ammesso il download. 
 
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI:  
 
____________________________     ___________________________  
(padre)        (madre) 
 
 
 
 
Informativa Privacy (Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679)  
Si prende visione del modulo sull’informativa privacy di seguito descritta. 
 
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI:  
 
____________________________     ___________________________  
(padre)                       (madre) 
 
 
 
 
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVAMENTE AI CORSI OFFERTI DA ASSOLOMBARDA SERVIZI   

 

1.Parti del Contratto. Oggetto del Contratto. Stipula del Contratto. Poteri 

1.1 Il presente contratto (di seguito: “Contratto“) è concluso tra ASSOLOMBARDA Servizi S.p.A. (di seguito: “ASSOLOMBARDA Servizi“) a 

socio unico, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della controllante Assolombarda, con sede in Via 

Chiaravalle 8, 20122, Milano, CF e numero di iscrizione al RI di Milano: 03267490153, tel. 02-583701, PEC 

assolombardaservizi@pec.assolombardaservizi.it, ed il cliente (di seguito: “Cliente”) per come indicato nella scheda di identificazione 

del Cliente. 

1.2 Le caratteristiche dei corsi acquistabili tramite il presente sito, inclusa la durata e il prezzo, sono riportate all’interno della 

pagina https://www.assolombardaservizi.it/ 

1.3 Il Cliente è tenuto a verificare che le informazioni inserite all’interno della scheda di identificazione e di iscrizione siano esatte, precise, 

veritiere ed aggiornate e di tale correttezza il Cliente se ne assume la piena e integrale responsabilità. Il Cliente si impegna a comunicare 

ad ASSOLOMBARDA Servizi tramite la propria area personale denominata “My Assolombarda Sevizi” ubicata sul 

sito www.assolombardaservizi.it  eventuali modifiche e/o aggiornamenti dei dati richiesti nella scheda di identificazione. 

1.4 Al fine di poter procedere all’acquisto del corso, il Cliente dovrà: 

• compilare il form di acquisto inserendo i propri dati, quelli dei figli/e che parteciperanno al corso, i dati di fatturazione  

• accettare le presenti condizioni generali di contratto. 

1.5 Il Contratto, fermo restando quanto previsto nel Contratto in tema di recesso, si stipula al momento della accettazione, da parte del 

Cliente, delle presenti condizioni generali di contratto. 

1.6 Con l’accettazione delle condizioni contrattuali il soggetto che agisce in nome e per conto del Cliente dichiara e garantisce di avere i 

poteri per obbligare il Cliente nei confronti di ASSOLOMBARDA Servizi, assumendosi personalmente tutte le responsabilità qualora non 

fosse in possesso di tali poteri. 

• Al termine di tale procedura, il Cliente riceverà via e-mail la conferma di iscrizione riepilogativa del corso, contenente i dati degli 

iscritti, data/ora/luogo del corso, nonché copia delle condizioni generali accettate. 

• ASSOLOMBARDA Servizi informa il Cliente che il contratto concluso viene archiviato e conservato in forma digitale sul server di 

ASSOLOMBARDA Servizi stessa secondo criteri di riservatezza e sicurezza e sarà accessibile al Cliente previa richiesta scritta da 

inviare all’indirizzo mail clienti@assolombardaservizi.it 

   

     2. Tempistiche e modalità di pagamento 

2.1 Il pagamento della quota inerente al corso va effettuato entro 5 gg dall’iscrizione e non oltre 10 gg prima della data di inizio 

dell’evento, inviando copia dell’avvenuto pagamento via e-mail a clienti@assolombardaservizi.it alla cortese attenzione dell’Ufficio 
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Clienti. Il pagamento deve essere effettuato all’atto dell’iscrizione, inviando come sopra, copia dell’avvenuto pagamento via e-mail 

a clienti@assolombardaservizi.it alla cortese attenzione dell’Ufficio Clienti. 

2.2 Il pagamento può essere effettuato attraverso: 

– carta di credito abilitata ai circuiti VISA/ELECTRON – MASTERCARD – MAESTRO – MONETA – JCB – CUP 

– bonifico sulla banca: INTESA-SAN PAOLO via Verdi 8 Milano, IBAN: IT82B0306901629100000015801 – ABI: 03069 – CAB: 01629 – C/C: 

100000015801 

CAUSALE OBBLIGATORIA: STEAMIAMOCI CAMP, NOME DEL CAMP, COGNOME E NOME DEL BAMBINO, TURNO DI RIFERIMENTO 

2.3 ASSOLOMBARDA Servizi provvederà ad emettere regolare fattura per l’importo dovuto dal Cliente successivamente al pagamento o 

alla scadenza di pagamento di cui al comma 2.1. 

2.5 In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di cui al D.lgs. 231/02. 

3. Mancata partecipazione. Sostituzione del partecipante 

3.1 La mancata partecipazione a un corso non conferisce al Cliente il diritto di vedersi restituire, in tutto o in parte, i corrispettivi versati 

né attribuisce il diritto di non versare i corrispettivi dovuti. Assolombarda Servizi si riserva la possibilità di far recuperare, nel corso di 

eventuali settimane alternative. 

3.2 Qualora per la partecipazione al corso sia richiesto ai partecipanti il possesso di determinati requisiti, sarà onere del Cliente verificare, 

prima dell’iscrizione, che tali requisiti siano rispettati. 

3.3 In mancanza degli eventuali requisiti richiesti da parte di uno o più dei partecipanti iscritti dal Cliente, quest’ultimo  

     4. Diritti di Proprietà Intellettuale 

4.1 Ai sensi della legge sul diritto d’autore (D.Lgs. 633/41), tutti i diritti di proprietà intellettuale sui materiali didattici eventualmente 

consegnati ai partecipanti al Corso sono di esclusiva proprietà di ASSOLOMBARDA Servizi e/o dei docenti e, pertanto, il Cliente ha il solo 

diritto di utilizzare detto materiale internamente a supporto della propria attività di impresa restando escluso espressamente ogni altro 

diritto ivi compreso, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, il diritto di cessione a ogni titolo a terzi e/o la messa a disposizione 

a terzi in tutto e/o in parte, a ogni titolo e tramite qualunque supporto. 

4.2 Fatto salvo l’utilizzo interno a supporto della propria attività d’impresa, il Cliente e/o i partecipanti iscritti da quest’ultimo non 

potranno copiare, modificare, cambiare, pubblicare, promuovere pubblicamente, distribuire, vendere o trasferire nessun materiale 

didattico, e/o testo, e/o immagine e/o video visionato e/o altrimenti reperito durante il corso, né in parte né per intero, senza il consenso 

di ASSOLOMBARDA Servizi. 

      5. Titolare del trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 679/2016 

ASSOLOMBARDA Servizi, titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016, rende 

disponibile l’informativa art. 13 del sopra citato Regolamento, con le modalità previste per l’accesso ai corsi di formazione. 

      6. Foro competente 

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione del 

Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano. 

      7.Limitazioni di responsabilità 

7.1 Salvi i limiti inderogabili di legge, ASSOLOMBARDA Servizi non sarà responsabile per eventuali inadempimenti dovuti a causa di forza 

maggiore quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, circostanze eccezionali ed imprevedibili quali scioperi, sommosse 

civili, danni intenzionali, epidemie, incendi, inondazioni, tempeste. 

7.2 ASSOLOMBARDA Servizi risponderà nei confronti del Cliente solo nei limiti inderogabili previsti dalle vigenti normative. 

  8. Sospensione del corso 

ASSOLOMBARDA Servizi si riserva il diritto di sospendere temporaneamente i camp, qualora non vi fossero abbastanza partecipanti, 

dandone preventiva comunicazione al Cliente. All’interno della comunicazione saranno inoltre indicate le modalità di recupero delle 

quote versate. 

 9. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e Codice Etico 

9.1 Il Cliente prende atto che ASSOLOMBARDA Servizi ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 

n. 231/2001 (il “Modello”) ed un Codice Etico, rispettivamente disponibili e consultabili sul sito istituzionale agli indirizzi: 

 https://www.assolombardaservizi.it/wp-content/uploads/2020/04/231_ASV_Parte-Generale-e-Parte-Speciale-3.pdf 

https://www.assolombardaservizi.it/codice-etico/ e si impegna a rispettarli. 

9.2 L’inadempimento di una qualsiasi disposizione del Modello e/o del Codice Etico legittimerà ASSOLOMBARDA Servizi a dichiarare la 

risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento del danno. 

    10. Modifiche alle condizioni generali di contratto 

ASSOLOMBARDA Servizi si riserva il diritto di modificare in ogni tempo le presenti condizioni generali di contratto, nonché i termini e le 

caratteristiche dei servizi offerti sul Sito, tramite avvisi generali agli utenti/Clienti pubblicati sul Sito e/o a mezzo di comunicazioni via e-

mail al Cliente, con indicazione della data di efficacia delle modifiche stesse, che dovrà essere successiva di almeno trenta (30) giorni 

rispetto a quella dell’avviso generale e/o della comunicazione inviata. 

**** *** **** 

Le presenti condizioni generali di contratto entrano in vigore il 4/05/2020. 
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