
MODULO ISCRIZIONE PINGU’S ENGLISH SUMMER INTENSIVE 2018  
PINGU’S ENGLISH CAPRIATE S.G 

 
(Il presente modulo è da inviare debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato all’indirizzo email bergamo@pingusenglish.it  

o consegnato a mano presso la segreteria della scuola entro i termini previsti) 
 

 
Pingu’s English Bergamo - English Language Village Srl, via Carlo Porta, 3 24042 Capriate S.G. (BG) – 02.9096.2228 
C.F. P.IVA 03655140162  - REA Bergamo: 396790 - Cap. Soc. Euro 20.000 i.v.  

DATI PARTECIPANTE (BAMBINO/A) 
(SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 
                  
________________________________________  ______________________________________________ 
COGNOME      NOME 
 
            
________________________________________  ______________________________________________ 
NATO/A IL      NATO/A A    
 
                                 
________________________________________  _______________________________________________ 
RESIDENTE A   CAP   VIA     N° 
 
                  
________________________________________ 
CODICE FISCALE      ISCRITTO A CORSI PINGU’S ENGLISH?  SI NO 
 
 

ADULTO AVENTE LA POTESTA’ GENITORIALE 
 
                  
________________________________________  ______________________________________________ 
COGNOME      NOME 
 
                                 
________________________________________  _______________________________________________ 
RESIDENTE A   CAP   VIA     N° 
 
                             
________________________________________  _________________________        ______________________ 
CODICE FISCALE      CONTATTO TELEFONICO  EMAIL 
 
COME E’ VENUTO A CONOSCENZA DEL SUMMER CAMP PINGU’S ENGLISH CAPRIATE S.G.? 

 SITO PINGU’S ENGLISH   PASSAPAROLA   MANIFESTO ESTERNO SCUOLA 
 ISCRITTO AI CORSI   FIERE/EVENTI   VOLANTINO 

 
 BARRARE IN CASO DI INTESTAZIONE DELLA FATTURA DIVERSA DAL NOME DEL BAMBINO (indicare dati) 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

INDICARE LE SETTIMANE PRESCELTE 
(minimo 3 partecipanti, massimo 6 partecipanti a settimana) 

 
 

 OPZIONE  1  02/07-13/07 h: 9:00 – 12:00    
 OPZIONE  2  16/07-27/07 h: 9:00 – 12:00    
 OPZIONE  3  27/08- 07/09 h: 9:00 – 12:00    

  

QUOTA 

30 ORE DI LEZIONE DIVISE SU 2 SETTIMANE: € 390,00 
 
La quota di partecipazione comprende: permanenza del partecipante presso la sede del Camp negli orari indicati, attività in lingua 
inglese, materiale didattico e snack mattutino. 
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PAGAMENTO: 
Al termine delle iscrizioni prevista per il 30/05/2018 e ad avvenuta conferma dell’attivazione delle settimane prescelte da parte del 
ns backoffice, dovrà essere versato l’intero importo con una delle seguenti modalità, a scelta: 

 bonifico 
 carta/bancomat presso la sede della scuola 
 assegno consegnato presso la sede della scuola 

Come effettuare il bonifico per l’importo: 
Intestatario conto  
 ELV SRL – English Language Village 
 Banca: Unicredit 
 IBAN: IT 48 D 02008 33920 00010 09394 17 
 CAUSALE: nome e cognome del partecipante, settimana/e (es: Mario Rossi, Summer Intensive Course dal 12/06-16/06) 

Una copia del bonifico dovrà essere allegata alla presente scheda di iscrizione e quindi inviata via email oppure consegnata a mano. 

 
ALLEGATI 

1) TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della privacy) riguardo ai dati personali forniti a ELV SRL e che 

formeranno oggetto di trattamento il Cliente prende atto ed espressamente approva quanto segue. 

I dati personali raccolti sono esclusivamente quelli forniti dall'interessato con la compilazione della richiesta. 

Finalità del trattamento. I dati personali saranno trattati nel rispetto degli obblighi di legge per  l'esecuzione degli obblighi contrattuali 

e per lo svolgimento delle attività didattiche.  

Il trattamento è realizzato con l'ausilio di strumenti manuali o informatici; i dati forniti saranno conservati su supporti magnetici o 

cartacei sempre nel rispetto dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla legge e potranno essere resi noti ai dipendenti, ai consulenti 

ed ai legali esterni dell'azienda incaricati del trattamento per gli aspetti che possono riguardarli nonché per la gestione amministrativa 

e fiscale del rapporto. Il conferimento dei dati richiesti se acquisiti in base a un obbligo di legge o se strettamente funzionali 

all’esecuzione del rapporto contrattuale è necessario ed un eventuale rifiuto di conferirlo non permette di usufruire delle attività utili 

all’esecuzione del presente contratto. Con il consenso espresso, del tutto facoltativo, i dati personali del Cliente, potranno essere 

trattati altresì per l’invio di informazioni commerciali, materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, offerte dirette di 

prodotti e servizi di ELV SRL o di terzi. Se il Cliente ha espresso il consenso per ricevere informazioni commerciali, materiale 

pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti e servizi da parte di ELV SRL, anche a mezzo posta 

elettronica, sms o mms, i dati del Cliente (ad esclusione di quelli “sensibili”) potranno essere comunicati a società di marketing e 

ricerche di mercato. Anche questi soggetti tratteranno dati in qualità di autonomi titolari del trattamento e il loro elenco completo 

ed aggiornato è disponibile presso la sede legale di ELV SRL. Se il Cliente ha espresso il consenso alla comunicazione a terzi dei propri 

dati personali per l’invio da parte di tali terzi di informazioni commerciali, materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, 

offerte dirette di prodotti e servizi, i dati del Cliente potranno essere ceduti a terzi per finalità di informazione e promozione 

commerciale di loro offerte e/o prodotti, anche a mezzo posta elettronica, sms o mms. I dati personali forniti potranno essere 

trasferiti all'estero, nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la società ELV SRL. Responsabile del 

trattamento è l'amministratore pro tempore della società ELV SRL. L’interessato potrà sempre esercitare i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 

n. 196/2003 inclusi rettifica, integrazione e cancellazione a mezzo invio di lettera o fax, ed anche a mezzo e-mail da inviare al seguente 

indirizzo di posta elettronica: bergamo@pingusenglish.it. Nel caso venga richiesta la cancellazione dei dati personali forniti, il 

Fornitore provvederà senza ritardo alla stessa senza ulteriori avvisi e/o comunicazioni. Tale cancellazione, nel caso i dati cancellati 

siano necessari per i servizi erogati o per i rapporti posti in essere, potrà comportare l'immediata cessazione degli stessi. 

 

2) LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI – PINGU’S ENGLISH BERGAMO 
 
La sottoscritta /Il sottoscritto _____________________________ nome e cognome del soggetto) Via _________________________ 

Città _______________________________ Prov. ____ nata/o a ________________________________ il _____________________  

Nella sua qualità di soggetto esercitante la potestà genitoriale nei confronti del minore  ___________________________________ 

nome e cognome del soggetto)  con la presente 

 

 AUTORIZZA  

 NON AUTORIZZA 
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la pubblicazione di immagini e video del suddetto minore riprese da Pingu’s English Bergamo (ELV SRL),  per uso interno della scuola 

e pubblicitario limitatamente alla pagina Facebook (www.facebook.com/pingusenglishbergamo) e Web (bergamo.pingusenglish.it). 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Il genitore/tutore (firma leggibile) 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da Pingu’s English Bergamo (ELV SRL)per lo 

svolgimento di quanto sopra e non saranno comunicati  a terzi. 

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, origine, 

finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento 

dei Dati personali, presso Pingu’s English Bergamo (ELV SRL)Via Carlo Porta, n 3 – Capriate S.G. 

l titolare del trattamento dei Dati è Pingu’s English Bergamo (ELV SRL) 

Il genitore/tutore (firma leggibile) 

 

 

______________________________________ 

 

3) DELEGA RITIRO/CONSEGNA MINORE 
Il sottoscritto 

 
Sig.ra _______________________________________ nato/a a _________________________ (____) il ____/____/_____ 
C.F.________________________________ 
residente in _________________________ (____),Via________________________________cel.____________________________ 
e-mail_________________________________________ 
madre 
Sig. _______________________________________ nato/a a _________________________ (____) il ____/____/_____ 
C.F.________________________________ 
residente in _________________________ (____),Via________________________________cel.____________________________ 
e-mail_________________________________________ 
padre 

Genitori o soggetti esercenti la patria potestà (tutori) 
 
Del minore _______________________________________ nato/a a _________________________ (____) il ____/____/_____ 
C.F.________________________________ 
residente in _________________________ (____),Via________________________________cel.____________________________  
(barrare la seguente casella di interesse) 
 DICHIARIAMO 
che il bambino non dovrà essere consegnato a nessuna altra persona all’infuori dei sottoscritti. 
 AUTORIZZIAMO 
il personale del Centro Pingu’s English con sede in Capriate S.G. Via Carlo Porta, 3  a consegnare il suddetto minore ad una delle 
persone di seguito elencate e da noi delegate; forniamo per ognuna copia del documento d’identità i dati personali, previa 
autorizzazione ai sensi della L. 196/2003, al fine di renderne sicuro il riconoscimento, previa presentazione di un documento 
d’identità; liberiamo pertanto il personale suddetto da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale conseguente alla consegna a: 
 
1. Sig/.ra _______________________________________ nato/a a _________________________ (____) il ____/____/_____ 
C.F.________________________________ 
residente in _________________________ (____),Via________________________________cel.____________________________ 
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Firma Delegato ___________________________________ 
2. Sig/.ra _______________________________________ nato/a a _________________________ (____) il ____/____/_____ 
C.F.________________________________ 
residente in _________________________ (____),Via________________________________cel.____________________________ 
 
Firma Delegato ___________________________________ 
 
Firma dei Genitori o dei soggetti esercenti la patria potestà: 
 
(madre)        (e/o padre) 
 
 
 
__________________________________    _______________________________ 

 
CONDIZIONI GENERALI PINGU’S ENGLISH SUMMER INTENSIVE 2018 

 

1) Definizioni: 
a. Pingu’s English Summer Intensive: identifica il corso di inglese organizzato presso la sede Pingu’s English di Capriate S.G. (Bergamo) 

dall’Organizzatore, suddivisa in turni della durata di 2 settimane  (10 giorni). Pingu’s English Summer Intensive è rivolto a  ragazzi con età 
compresa tra i 10 e i 13 anni compiuti. Lo staff Pingu’s English è formato da docenti con comprovata esperienza nell’insegnamento e 
formati da Pingu’s English e da altri soggetti idonei.  

b. Organizzatore: significa English Language Village SRL con sede legale in Via Carlo Porta 3, 24042, Capriate S.G. (BG). 
c. Partecipante: il ragazzo, con età compresa fra i 10 e i 13 anni che partecipa a Pingu’s English Summer Intensive con la preventiva espressa 

autorizzazione da parte del soggetto/soggetti esercente/i la potestà parentale sul medesimo. 
d. Sito: identifica il sito internet bergamo.pingusenglish.it   

2) Prestazioni cui ha diritto il Partecipante: le prestazioni comprese nella quota di partecipazione cui ha diritto il Partecipante sono esclusivamente 
quelle espressamente indicate alla voce “Quota di partecipazione comprende”. I servizi/gadgets compresi nella quota di iscrizione cui ha diritto il 
Partecipante sono esclusivamente quelle espressamente indicate alla voce “Quota iscrizione comprensiva di”. 
3) Modalità d'iscrizione: L'iscrizione deve essere effettuata utilizzando una delle due modalità di iscrizione indicate nell’intestazione del presente 
modulo: via email allegando il presente modulo e allegati; presso la sede Pingu’s English con consegna a mano e pagamento via bancomat/carta e/o 
assegno e/o presentazione contabile bonifico. La validità dell’iscrizione è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione contenuta nel 
presente modulo e dal versamento in un’unica soluzione della quota di iscrizione.  
4) Date svolgimento ed eventuali cambi: L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare Pingu’s English Summer Intensive in caso di 
forza maggiore, o qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto (numero 3 partecipanti), con obbligo unicamente al rimborso 
delle somme già versate ed espressa esclusione di ogni altro risarcimento. Sarà cura dell'Organizzatore comunicare, almeno 10 giorni prima della data 
di inizio del periodo prescelto, un’eventuale modifica o annullamento delle date prescelte. Qualora il Partecipante intenda richiedere un cambiamento 
del/i turno/i scelto/i per Pingu’s English Summer intensive dovrà fare opportuna richiesta scritta a Pingu’s English tramite email 
(bergamo@pingusenglish.it) almeno 20 giorni prima della data di partenza. La relativa richiesta verrà soddisfatta compatibilmente con le disponibilità 
di posti senza che in nessun caso tale richiesta dia diritto automatico alla variazione.  
5) Documenti necessari: Ogni Partecipante dovrà consegnare all’Organizzatore la documentazione richiesta e presente nel seguente modulo, nei 
tempi e modi espressamente indicati nel presente modulo (entro e non oltre il 30 maggio 2018 via email o consegna a mano). La mancanza di uno 
solo dei documenti impedirà il perfezionamento dell’iscrizione e la conseguente partecipazione a Pingu’s English Summer Intensive, senza alcuna 
responsabilità per l’Organizzatore.  
6) Obblighi del Partecipante: Ogni Partecipante dovrà attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari e 
comportamentali specifiche fornite dall'Organizzatore, nella persona del Camp Director. Il/i soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale sul 
Partecipante esonerano fin d'ora l'Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza ai sopracitati 
obblighi e regole. In particolare, il/i soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale sul Partecipante, sarà chiamato a rispondere di tutti gli eventuali 
danni derivanti da un comportamento scorretto ed illecito del Partecipante stesso. L'Organizzatore si riserva il diritto di sospendere, senza diritto al 
rimborso della quota, il Partecipante da Pingu’s English Summer Intensive nell'ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopracitate regole fornite 
con obbligo del/dei soggetto/i esercente la potestà genitoriale di provvedere a proprie cure, spese e responsabilità a far rientrare a casa il Partecipante 
escluso.  
7) Assistenza e assicurazioni: Presso Pingu’s English Summer Intensive, ogni Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta di assistenza e/o 
eventuale reclamo al Direttore. La quota di partecipazione include una polizza infortuni e una polizza di responsabilità civile contro terzi, la cui 
copertura comprende unicamente il periodo di effettiva permanenza del Partecipante presso Pingu’s English Summer Intensive con esclusione del 
viaggio e di ogni altra voce non ricompresa. Polizza Allianz numero 730862321. 
8) Esonero di responsabilità: L'Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in 
via esclusiva al Partecipante (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative autonome e non autorizzate assunte dal Partecipante 
nel corso della permanenza presso Pingu’s English Summer Intensive.  
9) Recesso: Il Partecipante ha diritto di recedere prima dell'inizio di Pingu’s English Summer Intensive, mediante comunicazione da inviarsi ad English 
Language Village Srl tramite email all’indirizzo bergamo@pingusenglish.it alle condizioni sotto indicate. Il recesso ha effetto dal momento in cui la 
comunicazione perviene all’Organizzatore. Qualora la comunicazione di recesso pervenga almeno 20 gg lavorativi prima della data di partenza della/e 
settimana/e prescelte, il Partecipante ha diritto alla restituzione della quota di partecipazione al camp; verrà invece trattenuta la quota di iscrizione 
e pasti. Dopo tale termine, la rinuncia non comporta la restituzione della quota integralmente versata.  
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10) Foro Competente: Per ogni controversia che possa nascere dall’interpretazione del presente contratto o da qualsiasi attività posta in essere 
durante lo svolgimento degli Pingu’s English Summer Intensive sarà competente il Foro di Bergamo.  
 
 
 
Data, ______________ Firma/e _______________________________________________________  
 
In relazione agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano espressamente di approvare gli art. 2 (Prestazioni cui ha diritto il Partecipante), 
art. 4 (Date svolgimento ed eventuali cambi), art. 5 (Documenti necessari), art. 6 (Obblighi del Partecipante), art. 7 (Assistenza e assicurazioni), art. 8 
(Esonero di responsabilità), art. 9 ( (Recesso) e art. 10 (Foro Competente).  
 
 
 
Data, ______________ Firma/e _______________________________________________________ 
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