REGOLAMENTO
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AI SOGGIORNI PER MINORI
Art. 1 – Dati personali: tutti i dati personali saranno utilizzati esclusivamente dall’organizzazione
secondo quanto consentito dal GDPR 679/2016 e solo in funzione delle attività
dell’organizzazione. La Cooperativa Diversamente è responsabile della custodia e della
riservatezza dei dati forniti. La Cooperativa è autorizzata alla comunicazione dei dati necessari alla
compagnia assicuratrice, alla struttura ospitante, al medico pediatra del Soggiorno e agli altri
soggetti direttamente impegnati nell’erogazione del servizio.
Art. 2 – Fotografie : eventuali fotografie, scritti e disegni potranno essere utilizzati per gli scopi
dell’organizzazione, e quindi per attività di promozione, pubblicazioni, ecc. nel rispetto delle leggi
italiane e previa comunicazione alla famiglia.
Art. 3 –Patria potestà: i genitori o gli esercenti la patria potestà, dovranno comunicare
all’organizzazione indirizzo e recapiti telefonici presso i quali siano sempre reperibili. In caso di
inosservanza o di irreperibilità le decisioni prese dai dirigenti delle Cooperative, in caso di urgente
necessità, saranno considerate valide, e riconosciuti gli eventuali esborsi non coperti dalla polizza
assicurativa. Nel caso di malattie o problemi fisici già esistenti al momento della partenza, e dove
occorra somministrare cure costanti prescritte dal medico, i genitori o tutori dovranno darne
comunicazione scritta all’Organizzazione, per dar modo di predisporre un’adeguata accoglienza e
assistenza del minore.
Art. 4 – Comportamento: gli ospiti del Soggiorno dovranno seguire le regole di convivenza che
saranno loro proposte. In caso di comportamenti scorretti, atteggiamenti pericolosi per
l’incolumità propria o altrui, inosservanza delle regole, la Direzione si riserva la facoltà di
comunicare all’EAP quanto accaduto. L’interruzione del soggiorno è stabilita a insindacabile
giudizio dell’Ente.
Art. 5 - Non sarà possibile prelevare i ragazzi durante il soggiorno se non da parte del
genitore/tutore. Tutti gli altri potranno farlo solo se in possesso di regolare delega scritta,
controfirmata dai genitori corredata di fotocopia del documento del genitore/tutore e del
delegato.
Art. 6 - Il denaro personale a disposizione dei ragazzi potrà essere consegnato alla direzione del
soggiorno, verrà custodito in apposito armadio blindato e sarà utilizzabile con compilazione di
apposito registro, nel quale verrà trascritta ogni operazione effettuata. L’eventuale residuo verrà
restituito al termine del soggiorno.
Art. 7 - La direzione non risponderà di oggetti smarriti nella struttura durante lo svolgimento del
soggiorno.

