Asilo Nido La Tartaruga
viale Europa,10 36035 – Marano Vicentino (VI)
P.IVA 03936280241

REGOLAMENTO
L’asilo nido La Tartaruga mette a disposizione di chi ne faccia richiesta il locale posto al
piano inferiore della struttura per l'organizzazione di feste di compleanno, riunioni ecc…
Il locale è dotato di una cucina con: frigo, forno a microonde piano cottura e lavabo; una
stanza attrezzata con tavoli e sedie per bimbi e genitori, giochi; e di un bagno con
fasciatoio.
Il locale dispone anche di un ampio giardino.

Orari e costi:
Dal lunedì alla domenica dalle ore 16:00 alle 22:00

€ 50,00

Prenotazione e pagamento:
Compilare il modulo di prenotazione con tutti i dai del richiedente. Le chiavi verranno
consegnate il giorno prima della data stabilita con rilascio di una caparra, o dell’intero
importo. La restituzione delle chiavi verrà effettuato il giorno successivo, dopo un controllo
dell'assenza di danni al locale, ai mobili o ai giochi. Eventuali danni dovranno essere
risarciti.

Si raccomanda il rispetto degli orari, del locale e delle attrezzature, e l'utilizzo
esclusivamente dell'area esterna riservata al locale.
Il locale dovrà essere lasciato in ordine e pulito, tutto l'occorrente viene messo a
disposizione dall’asilo nido “La Tartaruga”.
L’asilo nido si astiene da eventuali danni alle persone presenti nel locale, quindi ricade su
di Voi la responsabilità.

Per informazioni:
Tel. 333 2360281 Nadia
Tel. 349 0605092 Cristina

Asilo Nido La Tartaruga
modulo di prenotazione

IL SOTTOSCRITTO..............................................................................................................................
NATO A ................................................................................... IL ........................................................
RESIDENTE A .....................................................................................................................................
IN VIA ........................................................................................................................N .......................
TEL ................................................................CEL ...............................................................................

CHIEDE
la prenotazione del locale per il giorno
..........................................................

DICHIARA
●
●
●
●
●

di aver preso visione del regolamento riguardante la prenotazione del locale per feste di
compleanno, riunioni ecc…;
di attenersi alle modalità contenute nel suddetto regolamento;
di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti a cose e/o persone che
dovessero verificarsi durante l'utilizzo del locale;
di assumersi ogni onere del risarcimento di eventuali danni provocati al locale ( compresi
mobili, giochi ecc. in esso presenti ) e/o a terzi;
di essere informato, ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, N. 196, di
quanto segue:
1. dei diritti contemplati dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003;
2. che i dati forniti con la presente dichiarazione saranno trattati dall’asilo nido La
Tartaruga per la gestione del servizio stesso, anche con l'utilizzo di procedure
informatiche;
3. che il rifiuto a fornire tali dati comporterà la sospensione del servizio o la parziale
esecuzione;
4. che il titolare del trattamento dei dati personali sono la Sig. Cristina Oliva e Nadia
Broccardo;
5. di prestare, altresì, il consenso ai sensi dell'art. 26 del citato Decreto Legislativo
196/2003 al trattamento dei predetti dati.

Marano Vicentino, ......................................
FIRMA

____________________________

