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REGOLAMENTO 

1. PREMESSA 

Il presente regolamento costituisce parte integrante della domanda di iscrizione a Coding & Sports Camp (di seguito anche “Camp”). 

Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione si accetta integralmente tutto quanto previsto dal presente regolamento. 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Le finalità, gli scopi e le caratteristiche del servizio sono descritti analiticamente sul sito www.digitaleducationlab.it. 

3. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

Il programma delle attività è quello descritto sul sito www.digitaleducationlab.it. Intellegere Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 

(di seguito anche “Intellegere”) si riserva di apportare modifiche al programma qualora lo ritenesse necessario per il raggiungimento 

dell’obiettivo didattico o a causa di eventi esterni quali avverse condizioni atmosferiche. 

4. QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Le quota di partecipazione al CAMP, a meno di condizioni di miglior favore applicate, è di 840 €. 

La quota di partecipazione comprende l’assicurazione per Responsabilità Civile Terzi e Infortuni. 

5. PAGAMENTI 

La quota di partecipazione al CAMP può essere versata in tre rate. In ogni caso il saldo deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla 

data di inizio del CAMP. 

6. ANNULLAMENTO DEL CAMP 

Intellegere si riserva il diritto di annullare il CAMP, per causa di forza maggiore o per mancato raggiungimento del numero minimo dei 

partecipanti; in questo caso, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’annullamento, Intellegere restituirà agli iscritti le quote già versate.  

7. RECESSO 

Prima dell’accesso ai servizi l’iscritto al Camp potrà recedere unilateralmente dal contratto a condizione che ne dia comunicazione scritta 

a Intellegere esclusivamente a mezzo PEC, raccomandata o telegramma. La data di invio dell’annullamento farà fede nel computo dei 
giorni. Nel conteggio dei giorni è sempre da escludere il giorno della partenza. All’iscritto che receda dal contratto prima della partenza 

saranno addebitati i seguenti importi: 

• Nessun addebito fino a 30 giorni dalla partenza (le quote versate verranno rimborsate) 

• 150 € fino da 29 a 21 dalla partenza; 

• 300 € da 20 a 14 giorni dalla partenza; 

Nessun rimborso è dovuto decorsi tali termini. 

8. RIMBORSI 

In nessun caso è previsto il rimborso per chi non si presentasse il giorno della partenza o dell’inizio delle attività. 

9. RIENTRO ANTICIPATO 

Il partecipante che per motivi non imputabili a Intellegere, quali malattia, mancato adattamento, cause familiari, richiederà il rientro 

anticipato, non avrà diritto al rimborso relativo al soggiorno non goduto, e le spese del rientro saranno a suo totale carico. 

10. RECLAMI 

Ogni eventuale problematica verificatasi durante il corso del Camp deve essere notificata dal partecipante senza ritardo affinché 

Intellegere, il suo rappresentante locale e l’accompagnatore, vi pongano tempestivamente rimedio. Il partecipante può altresì reiterare 

il reclamo mediante l’invio di una raccomandata a/r entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di rientro (ex art. 19 L. 111/95). 

11. ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ DEL SOTTOSCITTORE E AUTORIZZAZIONI 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione si dichiara sotto propria responsabilità: 

• che il/la figlio/a può partecipare a tutte le attività previste dal camp; 

• nel caso non possa essere rintracciato, in caso di emergenza, di autorizzare il medico a procedere se necessario al ricovero 

ospedaliero ed alle cure necessarie; 

• che il/la figlio/a è stato sottoposto di recente ad una visita medica di cui si produce certificazione, che è in regola con le 

vaccinazioni ed è pertanto idoneo a partecipare ad ogni attività del camp; 

• che lo staff del CAMP non può essere ritenuto responsabile di spese, richieste danni, perdite di documento e incidenti/infortuni 

occorsi o causati dal/dalla proprio/a figlio/a; 

• di accettare, iscrivendo il proprio/a figlio/a, di rilasciare dichiarazione liberatoria rinunciando a qualsiasi risarcimento danni 

superiore ai massimali assicurativi garantiti. 

12. AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE 

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione si autorizza Intellegere Società Cooperativa Sociale ad utilizzare le immagini 
fotografiche o audiovisive effettuate da persone incaricate che ritraggono e riprendono il partecipante al CAMP. Le immagini potranno 

essere utilizzare liberamente da Intellegere, per fini istituzionali, senza scopo di lucro, e per i quali non mi spetta alcun compenso, 

inserite sul sito della scuola, inserite in pagine web, filmati e/o libri.  

Anche ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è espressamente vietato ogni utilizzo a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti 

che pregiudicano la dignità personale ed il decoro del minore fotografato o ripreso. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi 

effettuate in forma gratuita. 

13. FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, è esclusivamente competente il Foro 

di Roma. 


