
THE BRITISH CAB
KIDS CLUB – LANGUAGE SCHOOL
Via Flaminia Vecchia, 732 - 00191 ROMA

MODULO DI ISCRIZIONE – ANNO 2020/21

Nome e Cognome del Minore: ________________________________________

Luogo e data di nascita: _____________________________________________

Indirizzo di residenza:_______________________________________________

Nome e Cognome di un genitore:  _____________________________________

Luogo e data di nascita: _____________________________________________

Telefono: _________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________

Regolamento

1. Gli iscritti sono tenuti ad osservare all’interno della sede un comportamento corretto e legalmente legittimo, a non
arrecare danni alle attrezzature, al mobilio e ai suppellettili appartenenti alla sede comune.

2. Gli accompagnatori presenti sono responsabili  del controllo e delle azioni dei bambini che accompagnano, e hanno
l’obbligo di denunciare eventuali danni subiti dal minore prima dell’allontanamento dal kids club.

3. Per motivi di igiene e pulizia le scarpe vanno tolte e lasciate all’entrata, indossando calze.
4. La Direzione non custodisce beni personali, pertanto non risponde in caso di smarrimento, furto, danneggiamento di

oggetti portati all’interno del kids club.
5. E’compito dell’accompagnatore del minore segnalare eventuali allergie, intolleranze, patologie.
6. All’interno del kids club è assolutamente vietato fumare.
7. Per annullare una lezione: online e non, va avvisata la direzione e/o teacher assegnata al max 4 ore prima dell’orario

prestabilito. In caso contrario, la lezione dovrà essere considerata svolta. Salvo emergenze, incidenti.

Autorizzo

THE BRITISH CAB al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196del 30 giugno 2003 e dichiaro di
accettare lo Statuto e il Regolamento dell’Associazione.
Presto  il  mio  consenso  al  trattamento,  alla  comunicazione  e  alla  diffusione  dei  dati necessari  allo  svolgimento  delle
operazioni indicate nell’informativa.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le generalità prodotte all’iscrizione all’Associazione
sono veritiere e conformi alla realtà.
Letto, confermato e sottoscritto.

Data
Firma

__________________________________


