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Egregio Signore/ Gentile Signora,  
Facendo seguito agli accordi intercorsi, riportiamo di seguito i termini dell’accordo raggiunto: 
 
 

TRA 
DATI GENITORE  

Nome e cognome _____________________________________________________________________________  

codice fiscale ___________________________________ E-mail  ________________________________________  

recapiti telefonici __________________________________________________________________________ 

di seguito (Il “Genitore”) - Dipendente Ente ………………….….…. /Convenzionato Ente………………………… 

Nome e Cognome dell’altro genitore ______________________________________________________________  

E-mail  ____________________________________  

 

DATI BAMBINO ISCRITTO (utilizzati per la fatturazione) di seguito anche “alunno” 

 

Nome e cognome _____________________________________________________________________________  

Codice fiscale  __________  

e 
 

la società Esperia S.r.l. - Via della Nocetta 109, 00164 Roma gestore centro estivo anno 2022. 

 
Si conviene e stipula quanto segue: 

 
1. (Oggetto e durata) Il presente contratto di iscrizione stabilisce i termini, le condizioni di fornitura del 

Servizio reso da Esperia S.r.l., nonché le modalità di iscrizione e di frequentazione dell’alunno e le 
caratteristiche individuali necessarie per il corretto svolgimento del servizio. Il Contratto ha validità dalla 
 
data dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___             dal ___ / ___ / ___ al ___ / ___ / ___  

 
2. (Quota di iscrizione) La quota di iscrizione al centro estivo è pari a € __________ e comprende i costi 

assicurativi e amministrativi. 
 

3. (Validità quota di iscrizione. Rimborso) La quota di iscrizione è valida per tutto il periodo, non varia 
rispetto al momento dell’iscrizione e non può essere rimborsata per alcun motivo. 
 

4. (Recesso) Il recesso unilaterale da parte del Genitore, se non per motivi eccezionali e comunque non 
comunicato almeno una settimana prima del periodo previsto, non solleverà il Genitore dal pagamento 
della quota prevista. 

 
5. (Retta di frequentazione) La retta* giornaliera/settimanale/bisettimanale/mensile per il servizio di centro 

estivo sarà pari a € __________ per una frequenza cha va dal ________________ al ________________ 
dal __________________al ____________________ 
 
*(da cerchiare l’opzione scelta) 
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6. (Modalità e termine di versamento della retta) L’importo della retta deve essere versato 
anticipatamente, unicamente a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT11K0100503227000000000065 – Causale: nome cognome del bambino, nome centro estivo  - periodo 
di frequenza. Dovrà essere trasmessa a mezzo mail la copia della ricevuta dell’avvenuto versamento 
effettuato e non la copia della disposizione e/o ordinativo per la banca di effettuare il bonifico, potendo 
lo stesso essere annullato entro le 24 ore. Solo l’avvenuto pagamento consentirà l’accesso presso il centro 
estivo, nessuna deroga può essere autorizzata dal personale della struttura.  
 

7. (Servizi compresi nella retta) La quota comprende: 
a) il pasto di metà giornata  
b) la merenda  
 

8. (Servizi non compresi nella retta) La retta non comprende quote per i Servizi Aggiuntivi e tutto ciò non 
esplicitamente indicato alla voce “la retta comprende”. 

 
9. (Orario di uscita. Ritiro dei bambini. Ritardi) Il bambino sarà consegnato solo ai genitori e a persone 

autorizzate al ritiro. L’orario di uscita concordato prevede una tolleranza di 10 minuti su tutte le fasce 
orarie, tranne che su quella di chiusura del centro estivo. 
 

10. (Assicurazione) La Società Esperia S.r.l. provvederà limitatamente al periodo di permanenza all’interno 
del centro estivo alla copertura assicurativa R.C.T. e infortuni dei bambini. 
 

11. (Premesse e Allegati) Sono parte integrante e necessaria del presente contratto le premesse e i seguenti 
allegati che il Genitore si impegna a leggere e completare in ogni loro parte prima - che inizi la frequenza 
del bambino. Si precisa che qualora questi documenti non siano stati riconsegnati il bambino non potrà 
iniziare la frequenza. 
 
a) Liberatoria Foto e Video 
b) Certificato medico per attività sportiva non agonistica 

 
La mancata riconsegna di tale documentazione nel termine indicato costituisce inadempienza 
contrattuale e solleva la Società Esperia da qualsiasi responsabilità conseguente alla mancata 
informazione che tali documenti avrebbero dovuto fornire. 
 
La sottoscrizione da parte del Genitore del presente contratto costituisce presa visione completa di ogni 
suo allegato. 
 

12. (Dotazioni obbligatorie per il bambino a carico della famiglia) Il bambino per la frequenza al centro 
estivo dovrà dotarsi del seguente corredo personale, contrassegnato con il nome e cognome del 
bambino.  
 
 
 
 

CORREDO PERSONALE: 
Mascherina (obbligatoria per i bambini dai 6 anni in su) 

Cappellino 

Asciugamano 

Maglietta di ricambio 

Per i più piccoli: cambio completo e braccioli per bagno in piscina 
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Cuffia  

Ciabatte 

Crema solare 

Borraccia per acqua con nome 

 
Il personale non risponde dello smarrimento degli effetti personali del bambino non inequivocabilmente 
contrassegnati. 

 
13. (Fatturazione) Le fatture saranno intestate al bambino e saranno inviate all’indirizzo e-mail indicato nel 

presente contratto. Si precisa che verrà emessa un’unica fattura per ogni mese di competenza e che la 
stessa sarà soggetta a imposta di bollo come da normativa (D.P.R. n. 642/72 art. 13) a carico dell’utente. 
 

14. (Privacy) Il Genitore/I genitori, informato/i dichiarano, con la sottoscrizione del presente contratto di aver 
visionato l’informativa disponibile sul sito web di Esperia all’indirizzo: http://www 
https://www.crescereinsieme.org/privacy-policy/, e di aver ricevuto completa informativa ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 13 
e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e manifesta la volontà 
libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento e la comunicazione dei propri dati 
personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti “particolari” nei limiti, per le finalità e per la durata 
precisati nell’informativa su estesa.   
 
Ciò posto, Le/Vi chiediamo di esprimere mediante spunta, il Suo/Vostro consenso ai trattamenti di 
seguito indicati precisando che ciascun trattamento può essere acconsentito o non acconsentito 
liberamente e disgiuntamente dagli altri e con l’avviso che il mancato consenso di alcuni trattamenti 
potrebbe pregiudicare la Sua possibilità di usufruire dei servizi resi dalla società ESPERIA Srl. 

 
□ do il consenso     □ non do il consenso 

 Al trattamento, nel rispetto delle norme di sicurezza, protezione e finalità espresse nella su esposta 
informativa, dei dati identificativi (cognome e nome, residenza, domicilio, recapito telefonico e indirizzo di 
posta elettronica), dati sulla situazione familiare, dati economici e finanziari inerenti il nucleo familiare. Il 
mancato consenso o la revoca del presente consenso potrebbe rendere impossibile la fruizione dei servizi 
resi da parte della Società Esperia Srl. 

 
□ do il consenso     □ non do il consenso 

 Al trattamento, nel rispetto delle misure di sicurezza, protezione e finalità espresse nella su esposta 
informativa, dei dati idonei a rivelare lo stato di salute (ad es. allergie, intolleranze, patologie), l’origine 
razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche. Il mancato consenso o la revoca del presente 
consenso potrebbe rendere impossibile la fruizione di alcuni servizi da parte della Società Esperia Srl. In 
particolare ad es. servizio di mensa e/o somministrazione di farmaci e/o del latte materno. 

 Si rappresenta che il consenso può essere in ogni momento revocato con Sua espressa comunicazione a 
mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo: ESPERIA Srl, via della Nocetta, 109 – 00164 - (Roma) o 
inviando una e-mail all’indirizzo: ufficioclienti@crescereinsieme.org.  I dati da Lei forniti non verranno 
utilizzati né ceduti a terzi per finalità diverse da quelle per le quali Lei ha espresso il presente consenso. 

 
Luogo/ Data_________________________                     

 
Per accettazione 
Il Genitore sottoscrivente ___________________ 

  
 
Per accettazione  
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Firma dell’altro Genitore ____________________ 
 

Dichiaro/dichiariamo di aver letto e accettato espressamente, ex artt. 1341 c.c e 33 e ss. Del D.lgs  n. 
206/2005, le clausole di cui ai precedenti articoli: 1 (Oggetto e durata); 2(Quota di iscrizione); 3 (Validità 
della Quota di iscrizione e rimborso) 4 (Recesso) , 5 (Retta di frequentazione), 6 (Modalità e termine di 
versamento della retta), 7 (servizi compresi nella retta); 8 (servizi non comprensivi della retta); 9 (Orario di 
uscita. Ritiro dei bambini. Ritardi), 10 (Assicurazione), 11 (Premesse e Allegati), 12 (Dotazioni obbligatorie 
per il bambino a carico della famiglia); 13 (Fatturazione); 14 (Privacy) del su esteso contratto che sono state 
oggetto di specifica trattativa con la Esperia S.r.l. 
 

Luogo/ Data_________________________                     
 
Per accettazione 
Il Genitore sottoscrivente ___________________ 

  
 
Per accettazione  
Firma dell’altro Genitore ____________________ 

 
 

 
 Acconsento -   Non Acconsento, Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, presa visione dell’Informativa 

allegata, a che la mail sopra indicata possa essere utilizzata dalla Società Esperia S.r.l. per comunicazioni riguardanti 
notizie e/o proposte commerciali di servizi rivolti all’infanzia.  
 

Da siglare in tutte le pagine 
 
 
 


