ISCRIZIONE AI SERVIZI DI WOW S.R.L.
-Io sottoscritto

................................................... nato a ................................. il .................................... residente a

............................................. Via..................................................................... n ............. C.a.p......................................
CF:………………………………………………………
Recapiti :


Cell: .....................................................................

E-mail: .................................................................

(1)

- Io sottoscritto ........................................................ nato a .......................... il ........................................ residente a
............................................. Via..................................................................... n ............. C.a.p......................................
CF:………………………………………………………
Recapiti :


Cell: .....................................................................

E-mail: .................................................................

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per attestazioni e
dichiarazioni false e sotto la mia personale responsabilità,
DICHIARO
a)

di

essere

genitore/tutore

del

minore....................................................................................

nata/o

a

...................................................................... il ........................................ C.F. .............................................................
b)

che il mio stato civile è il seguente:

 coniugato/a;

 vedovo/a

 separato/a, in situazione di:

 convivente
 divorziato/a, in situazione di:

 affidamento congiunto
 genitore affidatario
 genitore non affidatario
c)

(quando l’altro genitore sia impossibilitato alla firma) che, ai fini dell’applicazione dell’art. 317 del Codice Civile,
l’altro genitore non può firmare il consenso perché assente per:

d)

o

lontananza

o

impedimento

o

altro ......................................................................................

di aver compilato e sottoscritto la “scheda medica”, il modulo “autorizzati al ritiro”, modulo “tutela della privacy
dei minori e liberatoria per fotografie e riprese video e pubblicazione delle immagini, nomi e voci dei minori”, il
modulo “informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.lgs 30.6.2003 n.196 - GDPR
679/2016 Regolamento Europeo e accettato il regolamento della WOW srl.

Autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività presso la ludoteca della WOW Srl, sita in Via Zallone 11, 44042
Cento (Fe)
Cento, lì _________________ Firma ___________________ Firma

(2)

___________

Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 (in seguito “codice Privacy” e dell’art.13
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito , “GDPR”) La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli stretti
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limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e ad essere informato/a sulle
altre nostre iniziative. I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati.
Cento, lì _________________

(2)

Firma ___________________

Firma ___________________

(1)

In caso di “Affidamento Congiunto” o di “Genitore non affidatario” devono essere riportati i dati di entrambi i
genitori.
(2)

In caso di “Affidamento Congiunto” o di “Genitore non affidatario” occorre la firma di entrambi i genitori

Allegato: copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità del genitore e/o dei genitori firmatari
dei moduli da pag.1 a 5
SCHEDA MEDICA
Cognome__________________

Nome_________________Nato/a

a______________

il

_______________________C.F. _______________________________
Gruppo Sanguigno _________ Fattore Rh __________
MALATTIE ESANTEMATICHE:

• Morbillo
Pertosse

• Varicella

• Rosolia

Quinta Mal.

•

Sesta Mal.

• Orecchioni
•

Altro ___________________________
VACCINAZIONI: Esavalente

Meningococco

Morbillo

Parotite

Rosolia

Varicella

Altro________________
ALLERGIE:
ALIMENTARI:
________________________________________________________________________________________________
FARMACOLOGICHE (specificare i farmaci alternativi a quelli in causa):
________________________________________________________________________________________________
VARIE (pollini, graminacee, polveri, muffe, insetti):
________________________________________________________________________________________________
È SOGGETTO/A A QUALCHE DISTURBO?

NO •

SI •

________________________________________________________________________________________________
PRECAUZIONI E/O CURE PARTICOLARI:
________________________________________________________________________________________________
I genitori sono tenuti a comunicare eventuali variazioni e/o aggiornamenti.
Cento, lì _________________
Firma ______________________
(1)

Firma ____________________
(1)

In caso di “Affidamento Congiunto” o di “Genitore non affidatario” devono firmare entrambi i genitori
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AUTORIZZAZIONI AL RITIRO DEL MINORE
- Io sottoscritto ............................................................................... nato.............................................................................
il ........................................ residente a ............................................. Via..................................................................... n
............. C.a.p...................................... CF:………………………………………………………
Recapiti :


Cell: .....................................................................



E-mail: .................................................................
(1)

-

Io

sottoscritto

...............................................................................

nato

.............................................................................
il ........................................ residente a ............................................. Via..................................................................... n
............. C.a.p...................................... CF:………………………………………………………
Recapiti :


Cell: .....................................................................



E-mail: .................................................................

� AUTORIZZO
il personale della WOW Srl a consegnare mio/a figlio/a, all’infuori del/la sottoscritto/a, ad una delle 4 (quattro)
persone di seguito elencate e da me delegate; fornisco per ognuna i dati personali e copia della documento di identità,
previa autorizzazione ai sensi della L. 196/2003, al fine di renderne sicuro il riconoscimento; liberiamo pertanto il
personale suddetto da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale conseguente alla consegna a:
1) Sig/Sig.ra__________________________________________ nato/a a ___________________________ (____) il
____/____/_____

residente

nel

comune

di

_______________________________

(____),

Via/P.zza________________________________________________, C.F. _____________________, Carta d’identità n.
_____________________ rilasciata dal comune di _____________________ (____) il ____/_____/_____, FIRMA DEL
DELEGATO: _____________________________; GRADO DI PARENTELA _____________________
2) Sig/Sig.ra__________________________________________ nato/a a ___________________________ (____) il
____/____/_____

residente

nel

comune

di

_______________________________

(____),

Via/P.zza________________________________________________, C.F. _____________________, Carta d’identità n.
_____________________ rilasciata dal comune di _____________________ (____) il ____/_____/_____, FIRMA DEL
DELEGATO: _____________________________; GRADO DI PARENTELA _____________________
Cento, lì _________________
Firma ______________________

(2)

Firma ____________________

(1)

In caso di “Affidamento Congiunto” o di “Genitore non affidatario” devono essere riportati i dati di entrambi i
genitori
(2)

In caso di “Affidamento Congiunto” o di “Genitore non affidatario” occorre la firma di entrambi i genitori
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI E DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO E
PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI MINORI RESA DAI GENITORI DEL MINORE
(GDPR 679/2016 Regolamento Europeo in materia di Tutela dei dati personali” e R.D. 633/1941 sul diritto
d’autore)
Io

sottoscritto

.....................................................................................

nato

............................................................................. il ........................................ residente a .............................................
Via......................................................................... n ............. C.a.p...................... CF:………………………………………………………
Io

sottoscritto

.....................................................................................

nato

............................................................................. il ........................................ residente a .............................................
Via......................................................................... n ............. C.a.p...................... CF:………………………………………………………
Quali

genitori/tutore

del

minore.......................................................................................

nata/o

a

......................................................... il ........................................, confermato il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei nostri dati e del minore su cui esercitiamo la potestà genitoriale ai sensi dell’art. 23
del Regolamento Europeo (GDPR 679/2016) dando altresì atto di essere stati adeguatamente informati ai sensi
dell’art. 13 della predetta legge circa le finalità e le modalità del suddetto trattamento, nonché dei diritti sanciti dagli
artt. 15 e ss. della stessa legge, a tutela della riservatezza dei dati personali

AUTORIZZIAMO
a) WOW SRL ed i terzi da essa stessa incaricati all’effettuazione, pubblicazione e divulgazione, senza limiti di tempo,
spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso e/o diritto, di fotografie, video o altri
materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a (di seguito denominato “Materiale”),
all’interno delle attività ricreative per scopi documentativi, formativi ed informativi.
b) WOW SRL ed i terzi da essa stessa incaricati, alla conservazione nei propri archivi del Materiale.
c) WOW SRL ed i terzi da essa stessa incaricati, alla riproduzione e alla diffusione del Materiale in qualsiasi forma e
tramite qualunque mezzo di diffusione, conosciuto oggi o sviluppato in futuro (ivi inclusi giornali e riviste, Internet,
telefonia fissa o mobile, intranet, webcast, homevideo, DVD, laser disc, videogrammi in genere, attraverso qualunque
canale distributivo o altre reti telematiche), senza limiti di spazio e di tempo o modalità di fruizione, con facoltà di
elaborazione, riduzione e/o adattamento, fermo restando in ogni caso il rispetto dell’onore e della reputazione del
Minore;
La WOW Srl assicura che le immagini fotografiche e le riprese audio video realizzate, nonché gli elaborati prodotti da
terzi, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività poste in essere dalla Società
tramite mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dalla WOW srl nonché tramite il
sito internet, su spazi di social network e piattaforme/canali di video sharing gestiti a scopo divulgativo/informativo
dalla WOW srl.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
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DICHIARIAMO
di essere consapevoli che la WOW SRL potrà cedere ai propri partners commerciali il materiale anzidetto, realizzato ed
elaborato. Detti partner potranno diffonderlo a mezzo propri canali, fermo restando il rispetto dell’onore e
reputazione del minore. Si solleva da qualunque responsabilità la WOW SRL in caso di uno scorretto uso delle
immagini in questione da parte dei partner.
CONFERMIAMO
Di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto,
azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
[ ] PRESTIAMO CONSENSO

[ ] NON PRESTIAMO CONSENSO

Cento, lì _________________
Firma ______________________

N.B.:

in
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caso

di

consenso

Firma ______________________

occorre

la

firma

di

entrambi

i

genitori
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’azienda WOW S.R.L. ,
con sede legale in
Via B.ZALLONE N. 11 CAP 44042
Città CENTO Prov. FE ,
CF e P.IVA : 01974920389
(in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in
seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1. Oggetto del Trattamento
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, password, riferimenti bancari e di
pagamento) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali sono trattati:
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di Servizio:
- concludere i contratti per i servizi del Titolare;
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere;
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di
antiriciclaggio);
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su prodotti o servizi offerti dal
Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi;
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare analoghi a quelli di cui ha
già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).
3. Modalità di trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente:
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del
rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di Marketing.
4. Accesso ai dati
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di sistema;
5. Comunicazione dei dati
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà comunicare i Suoi dati per
le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi,
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro
qualità di autonomi titolari del trattamento.
I Suoi dati non saranno diffusi.
6. Trasferimento dati
I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà
facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle
disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 2.A).
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la
possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti
dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui all’art. 2.A).
8. Diritti dell’interessato
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma
intelligibile;
ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
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iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
iv. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al
trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità
di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b),
per finalità di marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l’interessato
di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali
ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei
dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
9. Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
- una raccomandata a.r. a WOW SRL Via B.Zallone n. 11 44042 CENTO (FE) ;
- una e-mail all’indirizzo info@wowsrl.com ______ .
10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è BOLOGNA CARLOTTA ___ con sede operativa presso Via B.Zallone n. 11 CENTO (FE)
______________________________________________________________________________.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento.

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO
(Art.13 Regolamento UE 679/2016)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________in calce identificato/a dichiara di aver ricevuto
completa informativa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 ed esprime il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati qualificati come personali dal citato decreto con particolare riguardo a quelli cosiddetti
sensibili nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa.
Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa al punto
A?
⬜ Consento il trattamento
⬜ Non consento
Consente il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell'informativa al punto
B?
⬜ Consento il trattamento
⬜ Non consento
Il trattamento dei dati per le finalità indicate nel punto A) è obbligatorio ed essenziale ai fini della esecuzione di ordini e
contratti, mentre è facoltativo relativamente alle finalità indicate nel punto B).
Luogo e data_______________________

l’interessato______________________________

(1)

In caso di “Affidamento Congiunto” o di “Genitore non affidatario” occorre la firma di entrambi i genitori

(2)

In caso di consenso al modulo “tutela della privacy dei minori e dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese video e

pubblicazione delle immagini, nomi e voci dei minori resa dai genitori del minore” occorre la firma di entrambi i genitori

SEDE LEGALE
Via Benedetto Zallone n. 11
44042 CENTO (FE)
www.creagiocando.it
info@wowsrl.com
pec: wowsrl@casellapec.com
(+39) 051.909520

WOW S.r.l.
P.IVA: IT 019 749 20 389
CF/N.Iscr.Reg.Imp.: 019 749 20 389
N.REA FE: 215001

REGOLAMENTO
Art. 1 – DEFINIZIONE E FINALITÀ
La ludoteca WOW, di proprietà e gestita dalla WOW SRL, è un luogo che consente ai bambini di intraprendere un percorso di socializzazione,
crescita e conoscenza attraverso lo strumento indispensabile del gioco. È uno spazio a misura di bambino nel quale ogni piccolo ospite potrà
sviluppare i propri stimoli ed assecondare la propria fantasia e creatività con il supporto degli operatori e la compagnia di nuovi amici. Attraverso la
dimensione ludica e la socializzazione si potenziano le capacità creative ed espressive del bambino educandolo all’autonomia.
Art. 2 - UTENTI, USO E RESPONSABILITÀ
I servizi offerti sono rivolti a tutti i bambini del territorio dai 3 anni ai 10 anni con un massimo di 100 (cento) bambini in contemporanea, oppure n.
15 bambini ad operatore.
Gli orari e la durata della permanenza dei bambini sono flessibili e adattabili alle singole esigenze dei genitori, tenendo comunque presente che ogni
bambino potrà essere ospitato nella struttura, senza la presenza dei genitori, per un massimo di 5 ore giornaliere consecutive.
L’iscrizione alla ludoteca è obbligatoria.
L’iscrizione è effettuata da entrambi o un genitore o dall’esercente la potestà genitoriale munito di documento di riconoscimento, i cui dati saranno
tenuti e archiviati, dal personale della struttura, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 del 30 giugno 2003 (“codice in materia di protezione dei dati
personali”).
Al momento dell’iscrizione il genitore o l’esercente la potestà genitoriale deve consegnare debitamente firmata la seguente documentazione:
- l’iscrizione;
- la scheda medica;
- modulo “autorizzati al ritiro” con copia della carta di identità dei delegati;
- modulo “tutela della privacy dei minori e liberatoria per fotografie e riprese video e pubblicazione delle immagini, nomi e voci dei minori”;
- il modulo “informativa sulla privacy ex art. 13 del D.Lgs. n.196/2003”
- il presente regolamento.
La responsabilità dei bambini è in ogni caso assunta dal genitore accompagnatore o dall’esercente la potestà genitoriale sia che rimanga col
bambino durante la permanenza in ludoteca sia che lo lasci agli operatori.
Le attività sono articolate per fasce d’età e rispondono alle esigenze dei bambini frequentanti.
La struttura prevede come punti di riferimento: n. 3 coordinatrici alle quali fare riferimento in caso di particolari necessità e, uno Staff di animazione
che garantirà l’assistenza e le attività ludico ricreative durante le feste private.
Art. 3 – PERIODO DI APERTURA E ORARIO ATTIVITÀ
L’accesso alla ludoteca potrà avvenire in qualsiasi momento all’interno dell’orario di apertura, i bambini dovranno essere accompagnati fino
all’interno della struttura. Si tratta di un obbligo imposto per ragioni di sicurezza e per rendere il distacco dall’accompagnatore il più sereno
possibile.
Al momento di lasciare la ludoteca, i bambini potranno essere affidati solo ai genitori o a persone da essi esplicitamente e preventivamente indicati
nel modulo “autorizzati al ritiro”.
Nel caso in cui i genitori siano separati o divorziati e sussistano controversie nell’affidamento e custodia dei bambini, dovrà essere fornita su
richiesta copia di atto giudiziario attestante il diritto del genitore sul bambino.
La ludoteca è aperta tutto l’ anno.
L’orario di apertura:
Ludoteca: Dal Lunedì al Venerdì (16,30-19.30)
Compleanni: Sabato e domenica - FASCIE ORARIE
Scuole chiuse E/O Campi estivi ed Invernali : Dalle 8.00 alle 18,00. (DETTAGLI del servizio in allegato A)
La direzione può in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione stabilire nuovi orari e giorni di chiusura senza dare giustificazione alcuna.
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La direzione non risponde per l'interruzione dei servizi, anche totale, dovuta a eventi naturali o cause di forza maggiore o comunque non imputabili
alla volontà della direzione.
La WOW SRL organizza altresì campi, corsi ed eventi di cui all’art. 5 del presente regolamento le cui date e gli orari verranno comunicati almeno 30
giorni prima del loro inizio.
Art. 4 – TARIFFE E PAGAMENTO
L’ingresso alla ludoteca è per singolo bambino con possibilità di effettuare abbonamenti mensile,, trimestrali, gli abbonamenti sono nominativi e
personali.
La ludoteca è accessibile in qualsiasi momento negli orari di apertura, previa iscrizione e pagamento della relativa quota o della relativa sessione.
Ludoteca:
Il costo è di € 15,00 per una sessione della durata di 3 ore. Il costo di un abbonamento mensile è di Euro 60,00 e quello trimestrale è di Euro
159,00 .
il prezzo delle attività speciali viene comunicato in riferimento all’ evento in programma e può subire cambiamenti ad ogni occasione.
I pagamenti dovranno essere effettuati al momento della sottoscrizione di un abbonamento o pacchetto orario oppure al momento dell’entrata/
uscita del bambino nella struttura (in caso di tariffa oraria singola). In nessun caso le quote versate a qualsiasi titolo saranno rimborsate. Le tariffe
potranno subire eventuali variazioni con un preavviso di almeno 30 giorni. I pacchetti ore acquistati dovranno essere utilizzati entro due mesi
dall’acquisto; le eventuali ore non utilizzate in tal periodo non saranno per nessun motivo rimborsate. Ogni mezzora del servizio di ludoteca viene
conteggiata come ora intera.
La ludoteca si avvale della possibilità di poter applicare delle tariffe promozionali durante tutto l’arco dell’anno nei modi e nei tempi ritenuti più
consoni.
Tutte le tariffe sopra riportate sono comprensive di I.V.A.
Art. 5 – ATTIVITÀ DELLA STRUTTURA
Il progetto educativo della WOW srl contiene attività ordinarie e attività straordinarie fra le quali:


attività artistiche, di laboratori creativi, di attività extradidattiche o di supporto alla didattica tradizionale, di attività di gioco libero e di gioco
guidato ed di eventi in genere;



attività di animazione ed intrattenimento;



corsi ed eventi in lingua e formativi;



corsi ed eventi per gestanti;



corsi ed eventi di psicomotricità;



organizzazione di feste (compleanni, feste private o altre ricorrenze)

Art. 6 – SPAZI E GIOCHI
La struttura della WOW Srl offre adeguati spazi sicuri e confortevoli adibiti prevalentemente all’attività ludica con ampia scelta di giochi sia per
interno che esterno.
I locali interni, tutti climatizzati e ben decorati rendono l’ambiente vivace e a misura di bambino.
Art. 7 – CAUSE DI ALLONTANAMENTO E SOMMINISTRAZIONE FARMACI
Il personale non è tenuto a somministrare farmaci. Il bambino non potrà frequentare con:


febbre superiore a 37°



malattie esantematiche



vomito e dissenteria



pediculosi



congiuntivite



micosi

-

o altre patologie o infezioni che possano essere dannose per sé e per gli altri.
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Art. 8 – CORREDINO
Ogni bambino dovrà avere il seguente corredino di ricambio contenuto in una sacca con il proprio nome:


un cambio completo (intimo ed esterno);



calzini antiscivolo;



un asciugamano, possibilmente con un segno di riconoscimento esclusivo;



un succhiotto, nel caso in cui il bambino ne faccia uso;



pannolini;

La ludoteca mette a disposizione il materiale per la pulizia ordinaria del bambino (detergenti, salviette, fazzoletti di carta ecc.), salvo diversa
indicazione da parte del genitore, verranno usati prodotti ordinari, in caso contrario il genitore provvederà a fornire alla Wow Srl dei prodotti
specifici per il proprio bambino.

Essendo previste attività per le quali il bambino si possa sporcare e attività di motricità, si consiglia ai genitori di

vestire i bambini con abiti comodi e facilmente lavabili.
ART. 9 PASTI
La WOW SRL nella propria struttura non offre servizio mensa. Ciascun genitore potrà dotare il bambino di merenda, disposto in appositi e adeguati
contenitori, chiaramente identificati con nome e cognome dell’ospite e consegnati agli operatori al momento dell’ingresso nella struttura.
Gli operatori non saranno ritenuti responsabili del cibo così preparato e consegnato loro.
È vietato portare caramelle.
In caso di eventi privati presso la struttura WOW Srl si comunica che si applica la normativa della Comunità Europea (Regolamento CE n. 178/2002
e Regolamento CE n. 852/2004 del 29 aprile 2004) in materia di somministrazione di prodotti alimentari e bevande.
Art. 10 TUTELA
Per tutelare la privacy dei minori all’interno della struttura o nel corso di eventi, WOW srl vieta fotografie e riprese video effettuate da soggetti terzi
non dalla stessa incaricati, facendo eccezione le feste di compleanno o una cerimonia purchè siano a scopo personale/familiare. In quest’ultimo
caso si solleva la WOW SRL da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale, derivante dalla diffusione con qualunque mezzo, conosciuto oggi o
sviluppato in futuro, di immagini o di video realizzati, diffusi e/o pubblicati da soggetti diversi dalla WOW SRL e dai propri incaricati.
Durante le attività quotidiane presso la struttura e/o gli eventi organizzati da WOW SRL (es. Compleanni, feste di lavoro...) verranno realizzate, da
WOW SRL e da terzi da essa stessa incaricati, fotografie e video a scopo ludico-educativo, documentativo, formativo ed informativo delle attività
volte dalla WOW SRL che potranno essere pubblicati in qualsiasi forma e tramite qualunque mezzo di diffusione, conosciuto oggi o sviluppato in
futuro, previa autorizzazione firmata da entrambi i genitori o del soggetto esercitante la potestà sul minore su apposita liberatoria.
Art. 11– LE FESTE (VEDI REGOLAMENTO FESTE E/O EVENTI)
La WOW Srl su richiesta organizza feste private presso o al di fuori della propria struttura. La WOW Srl assicura elevati standard di qualità per
l’organizzazione di tutti i servizi e richiede di concordare e prenotare almeno due settimane prima la data degli stessi. L’intera festa sarà seguita da
operatori più gli animatori specializzati. La struttura rimarrà aperta per feste di compleanno, eventi privati, baby party e altre ricorrenze, con orari e
giorni da concordare con la Direzione (vedi Regolamento feste e/o eventi).
Art. 12 - ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO
Il genitore, con la firma del modulo di iscrizione, dichiara di aver ricevuto copia del presente regolamento e di accettarne integralmente le
condizioni nonché di autorizzare il trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs 196/2003.

Cento, lì ______________________

Firma ______________________

(1)

Firma(1) ____________________

In caso di “Affidamento Congiunto” o di “Genitore non affidatario” occorre la firma di entrambi i genitori

SEDE LEGALE
Via Benedetto Zallone n. 11
44042 CENTO (FE)
www.creagiocando.it
info@wowsrl.com
pec: wowsrl@casellapec.com
(+39) 051.909520

WOW S.r.l.
P.IVA: IT 019 749 20 389
CF/N.Iscr.Reg.Imp.: 019 749 20 389
N.REA FE: 215001

