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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

DOMANDA DI ASSOCIAZIONE  
all’ ASSOCIAZIONE G.E.S.T. Gioventù Europea Studio e Tempo libero 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
DATI DEL RAGAZZO/A (si prega di compilare con grafia leggibile !):  
 
 
Cognome_____________________________________________Nome________________________________________________ 
 
 
Via_____________________________________________________________________________ N.° Civico _________________ 
 
 
Città ___________________________________________________ Prov. (________________) CAP _______________________ 
 
 
Data di nascita _______________________________ Luogo di nascita ________________________________________________  
  

 

Tel. abitazione ________________________________________  Cellulare personale  ____________________________________ 

 
 

Cellulare madre ________________________________________  Cellulare padre  ______________________________________ 

 
 
Altri recapiti telefonici _______________________________________________________________________________________ 
 
 
Email __________________________________________________ Codice fiscale ______________________________________ 
 
 

Nome del padre ____________________________________________________________________________________________   

 
 
Cognome e nome della madre _________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Il genitore, o chi ne fa le veci, dell’associato si impegna, sotto Sua responsabilità, a raccomandare calorosamente al proprio figlio di 
imparare e rispettare puntualmente il regolamento riportato nel retro. Il genitore, da parte sua, dichiara di conoscere il regolamento. 
 
 
 

Firma del genitore ___________________________________ 
 

 
********************************************************************************************************* 
 

Riservato alla Segreteria dell’Associazione G.E.S.T. 
 
Domanda accettata in data   ________________________________________________________________ 
 
 
Firma       ________________________________________________________________ 

 

********************************************************************************************************* 

 
 

 Leggere e firmare anche nel retro           

 

 
 

http://www.gestassociazione.it/
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- REGOLAMENTO PER GLI ASSOCIATI - 
 
 

A tutti i partecipanti, viene consegnato il presente Regolamento contenente le norme di comportamento alle quali dovranno uniformarsi durante il 
centro estivo in lingua straniera “Summer Language Academy”. In caso di inosservanza l’Associazione G.E.S.T., mediante dichiarazione dei suoi 

responsabili, ha il diritto di sospendere il partecipante che non avrà diritto ad alcun rimborso relativo al centro estivo non goduto e sarà chiamato a 

rispondere di tutti i danni che l’Associazione G.E.S.T. dovesse subire a causa della sua inadempienza. 

Nessun rimborso è previsto per i partecipanti che verranno sospesi a seguito di violazione anche di una sola clausola del regolamento dell’Associazione, 

nonché di violazione del regolamento delle strutture  frequentate e/o mancata segnalazione di eventuali patologie mediche di qualsivoglia natura. 

Nessun rimborso è altresì previsto per i partecipanti che a causa di comportamento oltraggioso nei confronti degli insegnanti, educatori o compagni, 

vengano allontanati dal centro estivo. Esistono delle precise norme di comportamento civile e morale che vanno assolutamente rispettate, in special 

modo quando si vivono esperienze di gruppo.  

 

In caso di particolari condizioni patologiche (malattie, crisi, stati d’infermità) che, sopraggiunte inaspettatamente, determinino condizioni psico-fisiche 
non adatte al proseguimento del centro estivo, l’ Associazione G.E.S.T. potrà interrompere il centro estivo del partecipante; in caso di minore, 

l’Associazione provvederà, previa comunicazione ai genitori, alla sospensione del partecipante che non godrà di alcun rimborso. 

 

Fra i comportamenti che causano la sospensione ricordiamo, in via del tutto esemplificativa e non esaustiva,  i seguenti: 

- il comportamento non civile; 

- il compimento di qualsiasi fatto previsto dalla legge italiana come reato; 

- inosservanza delle direttive impartite dai responsabili del centro estivo. 

 

Facciamo presente inoltre che: 
- gli studenti non possono allontanarsi da soli dal centro estivo (salvo accordi scritti fra i responsabili del centro ed i genitori); 

- gli studenti non possono allontanarsi per nessun motivo dal gruppo senza il consenso dei responsabili del centro estivo; 

- vige il divieto di fumare negli ambienti interni ed esterni ove si svolgerà il centro estivo  e in tutti i luoghi ove segnalato;  

- la frequenza alle lezioni e alle attività è obbligatoria; 

- i partecipanti dovranno avere cura dei propri oggetti personali: l’Associazione G.E.S.T. non si assume alcuna responsabilità per la mancanza, 

sottrazione o perdita di oggetti di qualsiasi specie. 

- non è ammesso l’utilizzo di giochi elettronici durante lo svolgimento di tutte le attività. 

- eventuali problemi di salute di qualsivoglia natura dovranno essere evidenziati per iscritto all’atto dell’iscrizione. L’Associazione G.E.S.T. si riserva in 

questi casi di accettare l’iscrizione solo dopo aver valutato il singolo caso ed eventualmente previsto un’assistenza supplementare. 

 
Nel caso di non osservanza del regolamento, i responsabili dell’Associazione G.E.S.T. richiameranno il partecipante verbalmente e provvederanno ad 

informare i genitori del partecipante. Se il comportamento non dovesse migliorare, si provvederà ad un richiamo scritto o alla sospensione, per i casi di 

inosservanza grave.  

 

Il genitore, o chi ne fa le veci, dell’associato si impegna, sotto Sua responsabilità, a raccomandare calorosamente al proprio figlio di imparare e 

rispettare puntualmente il regolamento allegato alla domanda di associazione all’Associazione G.E.S.T. Il genitore, da parte sua, dichiara di conoscere il 

regolamento. 

 

L’Associazione G.E.S.T., gli insegnanti e animatori si manlevano da ogni responsabilità per tutto ciò in cui lo studente può incorrere compiendo atti 

inconsulti o disattenzioni al di fuori degli schemi, programmi ed iniziative previste e non attenendosi alle indicazioni date. 

La responsabilità è comunque esclusa oltre gli orari indicati nel programma. 

 

Eventuali fotografie e filmati riproducenti gli associati nell’ambito dello spirito e della vita del centro estivo potranno essere utilizzate sulle pubblicazioni 

dell’Associazione senza specifica autorizzazione degli interessati. Si declina la responsabilità per l’uso improprio e non autorizzato delle immagini 

presenti sulle pubblicazioni e nel sito dell’Associazione G.E.S.T. 
 

 

Firma del genitore ………………………………………………………………………………… 
 
 

Si sottoscrive ai sensi dell’art. 1341 c.c. per espressa approvazione della clausola di limitazione della responsabilità dell’Associazione G.E.S.T. 
 

 

Firma del genitore ………………………………………………………………………………… 
 

 

************************************************************************************************************************* 

Privacy e riservatezza – I dati vengono richiesti nell’interesse del partecipante, al fine di garantire la più completa assistenza e sicurezza per tutta la 

durata del centro estivo; si declina ogni responsabilità per omessa segnalazione di problemi di salute del partecipante. Il trattamento dei dati personali, 

per i quali si garantisce la massima sicurezza, viene effettuata nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali. I dati 

non saranno diffusi a terzi ed utilizzati esclusivamente per finalità associative, gestionali e statistiche e per essi potrà essere richiesta in qualsiasi 

momento la modifica o la cancellazione. 

 

Clausola “Tutela dei dati. Decreto legislativo n. 196/2003” per clienti e fornitori. 

I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall’Associazione G.E.S.T. – Via Delle Pastorelle, 60 – 36016 Thiene (VI), 

titolare del trattamento, vengono trattati in forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una 
efficace gestione del servizio.  

Gli indirizzi di posta elettronica forniti potranno essere utilizzati dall’Associazione G.E.S.T. per l’invio di materiale pubblic itario relativo a servizi analoghi 

a quelli oggetto del rapporto in essere. 

Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato di volta in volta dall’azienda titolare del trattamento e determinerà le conseguenti 

decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del servizio.  

I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri soggetti, a: 

- scuole di lingua; 

- altri associati; 

- istituti di credito; 
- società di assicurazione; 

- professionisti e consulenti.  

 

Per le medesime finalità i dati potranno venire a conoscenza degli incaricati al trattamento dell’Associazione G.E.S.T.  

L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo n.° 196/2003 (tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di 

opposizione al trattamento e di cancellazione). 

 

In forza del Decreto Legislativo 30/06/2003 n.° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e normativa vigente, eventuali fotografie e 

filmati riproducenti gli associati nell’ambito dello spirito e della vita del centro estivo potranno essere utilizzate sulle pubblicazioni dell’Associazione 

G.E.S.T.  
 

 

Firma del genitore ………………………………………………………………………………… 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 “SUMMER LANGUAGE ACADEMY” – CENTRO ESTIVO IN LINGUA STRANIERA  

 

 
Si prega di compilare con grafia leggibile ! 

 

SETTIMANE PRESCELTE (Barrare una o più settimane): 
 

  11/06 – 15/06   18/06 – 22/06   25/06 – 29/06  02/07 - 06/07    27/08 -  31/08       03/09 – 07/09 

      

 Giornata intera  Giornata intera  Giornata intera  Giornata intera  Giornata intera  Giornata intera 

 ½ Giornata  ½ Giornata  ½ Giornata  ½ Giornata  ½ Giornata  ½ Giornata 
 

Il sottoscritto/a (dati del genitore): 
 

Cognome ………………………………………………………………………………..    Nome ……………………………………………………………………….  
 

Residente a …………………………………………………………………………….……….   Prov.  (………..………)   Cap …………………………………….  
 

Via …………………………………………………………………… n.° civico …………………. Email ………………………………..…………………………… 
 

Tel. Abitazione ……………………………………… Cell. madre ……………………………………….. Cell. padre ………………………..……………….. 
 

Altri recapiti telefonici ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..  
 

Cognome/nome altro genitore ………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

C H I E D E 
 

l’iscrizione al centro estivo del proprio figlio/a: 
 
Cognome ………………………………………………………………………………..    Nome ………………………………………………………………………. 
 

Residente a …………………………………………………………………………….……….   Prov.  (………..………)   Cap …………………………………….  
 

Via ………………………………………………………………….. n.° civico …………………. Email ………………………………..……………………………. 
 

Cell. personale ………………………………………………………….   Codice fiscale ……………….…………………………………………………………… 
 

Data di nascita ……………………………………………… Luogo di nascita ………………………………………………………… Prov. (………..………)  
 

Classe frequentata …………………… Nome istituto …………………………………………………………. Loc. Istituto …………………………………  
 
 

 Da segnalare  (allergie, intolleranze a farmaci o alimenti, ecc.)    ………………………………………………………………………………………..  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Si autorizza che il/la minore lasci il centro estivo autonomamente     SI      NO 
 

 Indicare il/i nome/i  e recapito cellulare delle persone autorizzate a prelevare il minore dal centro estivo: 
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

Quota di partecipazione al Centro estivo:  € ,00   

     

Deposito versato in data  € ,00    

A Saldo € ,00   
 

Data ………………………………………………   Firma del genitore ……..………………………………………… 
 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del regolamento e delle condizioni generali riportate nel retro e di approvare specificatamente, dopo attenta lettura, e a’ sensi e per 

gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le seguenti clausole: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

 

Data ………………………………………………   Firma del genitore …………..…………………………………… 

 Leggere e firmare anche nel retro           
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PROGRAMMA  
 
Dal lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 16.30 (accoglienza dalle ore 08.00). 
 
- Lezioni in lingua inglese ogni giorno (20 lezioni settimanali da 45 minuti); 
- Docenti qualificati all’insegnamento delle lingue straniere ai giovanissimi; 
- Pranzo a sacco (a carico del partecipante) 
- Ricco programma di attività pomeridiane con workshops in lingua: dance, art & crafts, cooking, painting … teatro, giochi,  sports,  ecc…  
- Momenti di gioco e relax … 
 
* L’argomento della settimana non è vincolante ai  fini della validità dell’iscrizione e può variare in base al numero delle richieste, età dei partecipanti, esigenze organizzative.  
 
A CHI SI RIVOLGE ... 
Possono partecipare tutti i ragazzi dai 7 ai 13 anni,  divisi per fascia d’età e competenze linguistiche. 
 
PRESSO: CAPPUCCINI, VIA DEL SANTUARIO, THIENE (VI) 
Le lezioni del mattino, il pranzo e le attività pomeridiane si tengono presso la sede dei “Cappuccini” a Thiene, un ambiente sicuro e rilassante.   
 
DURATA 
Scelta di una o più settimane durante il periodo estivo, da lunedì 11 giugno 2018  a venerdì 6 luglio 2018 e da lunedì 27 agosto a venerdì 7 settembre 2018.  
N.B.: I gruppi verranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 
 
QUOTA SETTIMANALE  
Euro 215  (Giornata intera)  
Riduzione Euro 50 dalla seconda settimana di frequenza (giornata intera).   
Riduzione per fratelli: Euro 25 a settimana a partecipante. 
 
Possibilità di frequenza del solo corso del mattino su richiesta e in base alle disponibilità.    
 
E’ inclusa la quota associativa annuale  (Euro 50) e l’assicurazione per Responsabilità Civile.  
Iscrizioni fino ad esaurimento delle disponibilità. 
 
 
 

- CONDIZIONI GENERALI - 
 
 

1. PRENOTAZIONI  
L’accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità di posti. La prenotazione si intende perfezionata al momento della conferma da parte dell’Associazione Gest. 

L’Associazione Gest si riserva il diritto di non effettuare il centro estivo qualora non venga raggiunto il numero minimo di 15 partecipanti proponendo eventualmente delle date 
alternative e informandone il partecipante con almeno 10 giorni di preavviso rispetto alla data prevista di inizio del centro estivo. 

Nell’effettuare la prenotazione per il proprio figlio/a, i genitori danno il consenso alla pratica delle attività (sportive, ricreative, didattiche).    

 
2. MODALITA’ DI ISCRIZIONE/PAGAMENTI 

- L’iscrizione si formalizza  compilando in ogni sua parte la “Domanda di Associazione” e la “Domanda di Iscrizione” presso la segreteria dell’Associazione G.E.S.T. o inviandole via 

posta o fax (gli originali devono comunque essere recapitati alla segreteria dell’Associazione); 

- All’atto della prenotazione dovrà essere corrisposto un deposito pari ad € 50,00; 

- Il saldo dovrà essere versato 10 giorni prima dell’inizio del centro estivo. 

 

3. RECESSO/ANNULLAMENTO/CESSIONE 
In caso di recesso prima dell’inizio del centro estivo il partecipante è comunque tenuto al pagamento della quota associativa, pari ad € 50,00.=  

Il partecipante che per motivi diversi non frequenti uno o più giorni, non avrà diritto ad alcun rimborso.  
Il partecipante che sia nell’impossibilità di frequentare il centro estivo può cedere la propria prenotazione ad una persona che soddisfi tutte le condizioni richieste per il centro 
estivo dopo averne informato l’Associazione G.E.S.T. per iscritto. 

 
4. ASSICURAZIONI  

 “Responsabilità Civile” con polizza n.° 1505000008/S stipulata con  “Filo Diretto Assicurazioni S.p.A.” – Via Paracelso 14, 20041 Agrate Brianza (MI). 

Le condizioni generali della polizza sono disponibili presso la sede dell’Associazione. 
Nel caso di danni arrecati durante il centro estivo, l’Associazione G.E.S.T. provvederà ad inoltrare richiesta di rimborso alla compagnia assicuratrice. I genitori del partecipante, da 
parte loro, dovranno corrispondere la cifra indicata dalla Segreteria dell’Associazione G.E.S.T. per il rimborso del danno ne l più breve tempo possibile, direttamente agli interessati, 

tramite bonifico bancario. L’eventuale rimborso riconosciuto dalla compagnia assicuratrice verrà poi inviato ai genitori del partecipante.   
L’eventuale franchigia prevista sui rimborsi riconosciuti dalle compagnie assicuratrici rimane in ogni caso a carico del partecipante.  

 
5. PRIVACY   
Il trattamento dei dati personali, per i quali si garantisce la massima sicurezza, viene effettuata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 30/06/2003 n.° 196 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e normativa vigente.   
Corretta informativa in base all’Art. 13 D.Lgs 196/2003 è riportata nella Domanda di Associazione sottoscritta e nel sito internet www.gestassociazione.it 

 
6. FORO COMPETENTE  

Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana. Per ogni controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Vicenza.  
 
 

 

Data ………………………………………………   Firma del genitore ……………….……….………………………………………………………… 

 

 
 
7. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto in quanto genitore/tutore dell’associato acconsente al trattamento, nelle modalità e finalità descritte in informativa, dei dati raccolti definiti “sensibili” riguardo 
documenti e segnalazioni relative allo stato di salute del ragazzo/a. 

 

 

Data ………………………………………………   Firma del genitore ……………….……….………………………………………………………… 
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