2018
DOMANDA DI ISCRIZIONE
dai 2 anni e mezzo ai 7 anni
22, 24, 27, 28, 29 e 31 Dicembre 2018
Lunedì 24 dicembre 8,30 - 12,30 con mensa
Giovedì 27 dicembre 8,00 - 16,00 con mensa
Venerdì 28 dicembre 8,00 - 16,00 con mensa
Lunedì 31 dicembre 8,30 - 12,30 con mensa
4 giorni tutto incluso € 95
giornaliero fino alle 16,00 € 42
giornaliero fino alle 12,30 con mensa € 25
giornaliero fino alle 12,30 senza mensa € 20
Durante i freddi giorni natalizi i bambini avranno la possibilità di capire in maniera
giocosa e attiva argomenti legati alla sostenibilità, al riciclo, alle risorse naturali del
nostro Pianeta.Verranno proposti laboratori manuali nell’ atelier creativo, inoltre, avranno l’occasione di
fare uscite all’esterno della struttura, lungo il fiume Mugnone abitato da Aironi, Gallinelle,
Martin pescatori, Anatroccoli, carpe… per la raccolta di materiali naturali e addobbare il
lungo fiume con le loro creazioni…I bambini daranno vita a originali creazioni per
le feste prendendo spunto dai colori e dalle forme del nostro quartiere… inoltre come gli
elfi di Babbo Natale, si cimenteranno nella costruzione di piccoli doni, come segnalibri in
carta riciclata, centri tavola, biglietti , utilizzando semplici materiali naturali e di uso
comune. Si consiglia un abbigliamento comodo e adatto anche all’esterno. I bambini saranno seguiti dagli educatori
collaboratori del Nido Le Maghe Magò. Per i più grandi al pomeriggio possibilità di essere aiutati nei compiti delle vacanze. Per
i più piccoli relax… o pisolino.

NOME DEL BAMBINO__________________________COGNOME____________________________
LUOGO DINASCITA_____________________________
DATA DI NASCITA_____________________ MASCHIO [ ]

PROVINCIA

______________

FEMMINA [ ]

Indirizzo___________________________________ cap_________________________________
E mail ______________________________________
RICHIEDENTE
Io sottoscritto Nome ………………………………………….…..….. Cognome ………………………………….
Tel. mobile ………………………………….. numeri utili _________________________
chiede che il proprio figlio partecipi AI CENTRI INVERNALI Mini maghe sotto l’albero 2018 e lo
affido allo staff delle maghe mago' s.a.s.
A tal fine dichiara,
•
•
•
•

di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
di essere a conoscenza e di accettare il regolamento delle Maghe mago' S.a.s per I CENTRI
INVERNALI Mini maghe sotto l’albero 2018 allegato al presente modulo;
Che non sono in atto malattie acute per il/la bambino/a all’inserimento all’interno della
struttura;
Che il bambino, non presenti Disabilità*; (“art. 3 comma 1” della legge 104 “É persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o

•

progressiva, che é causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”)
*in tal richiedo un educatore dello staff delle maghe mago' s.a.s al costo orario di 10€
che si dedichera' in modo esclusivo del bambino. [ ]

presa visione delle condizioni generali e del programma del centro invernale organizzato
dal CENTRO SERVIZI PER L’INFANZIA LE MAGHE MAGÒ,
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a ________________________________________ sia iscritto/a al
seguente servizio dei CENTRI INVERNALI Mini maghe sotto l’albero 2018
•

Abbonamento 4 giornate TUTTO COMPRESO 95 euro [ ]

•
•

Giornaliero TUTTO COMPRESO fino alle 16. 00 a 42 euro [ ]
giornaliero fino alle 12.30 con mensa a 25€ [ ]
giornaliero fino alle 12.30 senza mensa a 20 [ ]

•

A tal fine il/la sottoscritto/o DICHIARA
di impegnarsi , ad effettuare il versamento dell'importo per la formula scelta al momento
dell'iscrizione a favore de “Le Maghe Magò s.a.s . di E. Goggioli e C. nonché a compilare in tutte le sue parti
la domanda di iscrizione al servizio dichiaro di essere a conoscenza che ogni ora extra alla formula scelta ha
un costo orario di € 10, e qualora non vi sia una comunicazione anticipata delle ore extra , non sarà
possibile usufruirne.
Nelle formule la merenda non è compresa.
Data _______________ Firma _________________________________

Quota versata data ___________________ €___________
Prenotazione per giorni_____________________________________

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
1 - NATURA DEI DATI TRATTATI
Desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali
dati volte a proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati
personali. Per “dati personali” si intendono, ai sensi del predetto GDPR, qualsiasi informazione che La riguardi direttamente
o indirettamente in qualità di Interessato (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, elementi caratteristici
dell’identità fisica, economica, culturale o sociale...).
2 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
La raccolta ed il trattamento dei dati personali dell’Utente avverranno nel rispetto dei principi generali di necessità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza ed in particolare il trattamento dei dati avverrà per l'iscrizione al servizio Mini
Maghe sotto l’albero 2018 centri invernali , la verifica del grado di soddisfazione, nonché per i trattamenti necessari ed
indispensabili di carattere operativo, gestionale e contabile.
3 - MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali oggetto del trattamento verranno trattati manualmente e/o elettronicamente e saranno conservati in
appositi archivi cartacei e/o elettronici. La documentazione cartacea ed elettronica verrà da noi correttamente mantenuta
e protetta per tutto il tempo necessario al trattamento utilizzando opportune misure di sicurezza, in modo da ridurne al
minimo i rischi di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato o di trattamento non conforme alle finalità della raccolta.
4 - DIRITTI DELL’INTERESSATO
La informiamo che, in qualità di Interessato, ha tutti i diritti previsti dagli artt.15-16-17-18-20-21-22 del GDPR, tra i quali
l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la portabilità, l’opposizione. L’Interessato ha diritto di revocare il
consenso, così come il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. Tali diritti possono essere esercitati nelle forme

e nei termini di cui all’art. 12 GDPR, mediante comunicazione scritta inviata al Titolare via e-mail. Il Titolare renderà risposta
adeguata al più presto e comunque entro il termine di 1 mese dalla ricezione della richiesta.
5 – OBBLIGO O FACOLTÀ DI CONFERIRE I DATI
Le precisiamo che il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per l'iscrizione a Mini Maghe sotto l’albero 2018
centri invernali e relativi laboratori e per l’elaborazione dei documenti amministrativi.
7 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Le segnaliamo che il Titolare del Trattamento è Le Maghe Mago' s.a.s nella persona di Enrica Goggioli, centro servizi per
l'infaniza, in via boccaccio 38/l rosso, 50133 fienze , telefono 0555522918, e mail info@lemaghemago.it
Il/La sottoscritto/a, essendo stato informato/a dell’identità della natura, finalità e modalità del trattamento dei dati,
nonchè dei diritti dell’Interessato e dell’identità del Titolare del Trattamento dei dati,
ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL' ART.7 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
(GDPR)
DATA: ____ / ____ / ________

FIRMA __________________________________________

REGOLAMENTO E FUNZIONAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Il programma dei Centri Invernali 2018 è gestito da LE MAGHE MAGò S.A.S. Durante le giornate
de Centri Invernali 2018 i bambini potranno fare dei piccoli laboratori creativi, partecipare a
giochi da tavolo, Eventuali chiarimenti possono essere chiesti ai responsabili de LE MAGHE MAGò
S.A.S. I centri invernali si svolgono presso la sede delle maghe mago' in via boccaccio 38 l
rosso è rivolto ad un gruppo di bambini e bambine dai 2 anni e mezzo ai 7 anni.
I Genitori possono affidare i bambini agli animatori delle maghe mago' lasciando il numero di
telefono e rimanendo reperibili in caso di pianto inconsolabile del bambino.
I Centri Invernali 2018 sono progettati e condotti da Educatori e Animatori che seguono tutte le
attività e si occupano della sicurezza e del benessere di ogni partecipante.
Assicurazioni: I Centri Invernali 2018 sono ' attività organizzate dal LE MAGHE MAGò S.A.S. e
come tale godono di una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile per gli infortuni.
Ogni partecipante dovrà osservare le regole di comune diligenza; inoltre è tenuto a prestare la
propria collaborazione per la buona riuscita della manifestazione e/o per la maggiore sicurezza
possibile di tutto il gruppo, nonché a rispettare le decisioni dello staff de LE MAGHE MAGò S.A.S..,
degli organizzatori, degli accompagnatori. In caso di inadempimento a quanto sopra non potrà
chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti ed anzi risponderà del pregiudizio causato per sua
colpa all'organizzatore della serata, agli accompagnatori, agli altri partecipanti e/o ai terzi.
LE MAGHE MAGò S.A.S. è responsabile solo per l’organizzazione dei Centri Invernali 2018 e
l'operato degli accompagnatori che assisteranno i partecipanti per la sua intera durata; risponderà
perciò unicamente dei danni conseguenti l’inadempimento a quanto sopra. É in ogni caso esclusa
la responsabilità di LE MAGHE MAGò S.A.S., degli accompagnatori e/o dei terzi fornitori di servizi,
per eventi dannosi derivanti da fatto del partecipante, di altri partecipanti e/o di terzi, da caso
fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva,
secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
LE MAGHE MAGò S.A.S. adotterà le misure di prudenza e di prevenzione secondo la normale
esperienza, per contenere e ridurre, in entità e probabilità, eventuali rischi durante lo svolgimento
dellle giornate di centri invernali. Tutte le esclusioni e/o limitazioni di responsabilità, difese ed
eccezioni invocabili da Le Maghe Magò s.n.c. in forza del presente regolamento si estendono

anche a tutti i soggetti che siano suoi soci, dipendenti, preposti, accompagnatori, ausiliari e/o
collaboratori a qualsiasi titolo.
SOMMINISTRAZIONE DI CIBO: Le maghe mago' offriranno una merenda al mattino e al
pomeriggio, il pasto ove richiesto, qualora vi fossero delle ALLERGIE devono essere dichiarate ad
inizio manifestazione.
L'iscrizione o l'adesione ai Centri Invernali 2018 comporta l'accettazione del presente
regolamento, senza condizioni, né riserve. Per ogni controversia relativa al presente contratto, alle
prestazioni ed ai servizi ivi previsti, etc., sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.
per accettazione Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente e
specificatamente le tutte le clausole:

Firenze ____________________

Firma _______________________

Notes_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

