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REGOLAMENTO SUMMER SPORT CAMP 2021 
 

L’iscrizione è aperta ai bambini dai 6 anni (che abbiano terminato la prima elementare) ai 12 anni.  

La direzione si riserva il diritto di valutare eventuali casistiche particolari in età superiore a quella 

indicata. 

1. Il Summer Sport Camp 2021 è organizzato da Hotel Serpiano in collaborazione con 

PhysioTechlab SA  

2. Le iscrizioni devono essere regolarizzate presso Hotel Serpiano in contanti, carta di credito o 

di debito, oppure tramite bonifico bancario intestato a: 

HOTEL SERPIANO SA, 6867 Serpiano – IBAN: CH36 8080 8009 6670 3963 2 

Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio, filiale Rancate 

Inserendo come motivazione: SUMMER SPORT CAMP 2021, nome del partecipante e 

settimana di riferimento.  

3. Orario del Camp: ore 8:40 ritrovo alla partenza Autopostale stazione di Mendrisio (partenza 

ore 9:00) rientro alla stazione di Mendrisio ore 18:00.  

Il servizio di pre-camp è attivo dalle ore 08:00, mentre il servizio di post-camp è attivo fino alle 

ore 18:30. Entrambi i servizi di pre e post hanno un costo giornaliero di chf 5. e sono attivi 

presso la sede operativa di Physiotechlab in via Rime 38, Mendrisio. La partecipazione al 

servizio di pre e post-camp è da comunicare entro le ore 12.00 del giorno precedente presso 

la direzione di Physiotechlab e deve essere pagata al termine della giornata stessa 

all’educatore di riferimento. 

4. Nessun partecipante potrà lasciare la sede del Camp da solo se non espressamente indicato 

per iscritto dai genitori o da chi ne fa le veci e verrà quindi riaccompagnato presso il 

Capolinea dell’Autopostale (stazione di Mendrisio). In caso di uscita anticipata o ritardo il 

trasporto sarà a carico dei genitori.  

5. Il partecipante sarà riaffidato esclusivamente al genitore. I riferimenti di ogni altra persona 

autorizzata dai genitori dovranno essere indicati sull’apposito modulo, allegando copia del 

documento di identità della persona delegata. 

6. Pur vigilando ragionevolmente, la Direzione declina ogni responsabilità in merito a 

smarrimenti o danneggiamenti di cose e/o indumenti. Si consiglia pertanto ai genitori di non 

consegnare ai propri figli telefoni cellulari, giochi elettronici, somme di denaro. Non è inoltre 

permesso l’uso di telefoni cellulari durante gli orari del Camp da parte dei partecipanti. Per 

qualsiasi comunicazione o contatto urgente si prega di chiamare: 

l’Hotel Al Serpiano tel +41 91 9862000. 

7. L’assicurazione è a carico dei partecipanti. L’Hotel Serpiano SA e PhysioTechlab SA 

declinano ogni responsabilità per incidenti che avvengono durante le attività del Summer 

Sport Camp 2021. 

8. Indumenti ed accessori da portare quotidianamente:  

➢ Zainetto, cappellino, felpa, occhiali da sole, K-way o mantellina (in caso di brutto 

tempo), asciugamano, crema solare, fazzoletti di carta, un cambio di biancheria 

intima. 

9. Hotel Serpiano e Physiotechlab SA garantiscono che nessuna foto o ripresa video in cui sia 

visibile il volto dei partecipanti verrà utilizzata su qualsivoglia canale di comunicazione (web, 

social, flyer, ecc). Hotel Serpiano e Physiotechlab SA inoltre si riservano il diritto di pubblicare 

foto assolutamente anonime, relativamente alle attività svolte in pubblico. 

10. In caso di rinuncia da parte di un partecipante non verranno effettuati rimborsi. 

 

 

Data e firma _______________________ 
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PRIVACY 
 

Hotel Serpiano rispetta la privacy e tratta i dati nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di 

privacy in ottemperanza alla Legge Federale sulla protezione dei dati (LPD). 

Desideriamo pertanto informarti che i dati personali e sensibili saranno trattati da Hotel Serpiano SA, 

Via Serpiano, 6867 Serpiano Svizzera, per le seguenti finalità: 

• qualora tu decida di procedere con l'acquisto dei Servizi e di conferire pertanto i Tuoi dati 

personali a tal fine; 

• per inviare comunicazioni periodiche circa i Servizi ed altre eventuali attività promozionali e di 

marketing. Il conferimento dei tuoi dati personali per detta finalità è facoltativo e un eventuale 

rifiuto non comprometterà la facoltà di completare la registrazione e instaurare e proseguire 

un eventuale rapporto contrattuale. Ti ricordiamo che hai il diritto di opporti all'invio di tali 

comunicazioni promozionali in qualsiasi momento e gratuitamente, facendone richiesta a 

Hotel Serpiano nelle modalità di seguito specificate. I tuoi dati personali saranno trattati nel 

rispetto delle norme vigenti in relazione alle finalità di cui alla presente Informativa, attraverso 

strumenti manuali, informatici e/o telematici, e comunque mediante strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

I tuoi dati personali potranno essere visibili ai seguenti soggetti (in via esemplificativa e non esaustiva) 

in qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati e di alcune o tutte le attività connesse 

all’erogazione dei Servizi: 

• dipendenti e consulenti incaricati da Hotel Serpiano per l’esecuzione dei Servizi; 

• pubbliche autorità svizzere per l’adempimento di obblighi di legge;  

• fornitori dell’azienda (tra cui a titolo esemplificato i gestori del/i server e informatici); 

• società controllanti, collegate e/o controllate dall’azienda, nonché società, consorzi e/o altre 

entità giuridiche alle quali l’azienda partecipi in qualità di socio, società in joint venture, 

soggetti cessionari di azienda o di ramo d'azienda, società risultanti da possibili fusioni, scissioni, 

o altre trasformazioni del titolare del trattamento. Tali soggetti potrebbero essere stabiliti in 

Svizzera o in altri Paesi, nel rispetto della legge applicabile. 

 

In materia di dati sensibili, avrai la facoltà di limitare l'ambito di comunicazione dei dati sensibili 

nonché l'utilizzo di questi per scopi ulteriori rispetto a quanto previsto alla presente Informativa. I tuoi 

dati personali saranno conservati per tutta la durata necessaria alla fornitura del Servizio richiesto ed 

archiviati nel rispetto della normativa applicabile. Ti informiamo, inoltre, che hai diritto, in qualità di 

“Interessato”, di: 

• ottenere l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel 

territorio dello stato, di responsabili o incaricati; 

• ottenere, senza ritardo, a cura di Hotel Serpiano o del responsabile (se designato): 

o la conferma dell’esistenza o meno di dati personali e/o sensibili che ti riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e 

della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i 

quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

o l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati; 

o l’attestazione che le operazioni di cui ai numeri ii) e iii) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 

precedentemente comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli 
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impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato; 

• opporti, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che ti riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

•  opporti, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che ti riguardano previsto a fini di 

informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva ed essere 

informato dal Titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità 

di esercitare gratuitamente tale diritto. 

Ti informiamo altresì che hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati per legittimi motivi. Le 

richieste dovranno essere rivolte a Hotel Serpiano SA, mediante lettera raccomandata spedita in via 

Serpiano, 6867 Serpiano, Svizzera oppure per e-mail all’indirizzo info@serpiano.ch. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

1. Dichiaro sotto la mia responsabilità di voler frequentare il Summer Sport Camp 2021 pur in 

assenza di un certificato medico attestante la mia idoneità all'esercizio dell'attività sportiva non 

agonistica; 

 

2. Dichiaro di sollevare Hotel Serpiano e PhysiotechLab da ogni qualsivoglia responsabilità nei miei 

confronti e dei miei aventi causa, per danni alla persona e/o patrimonio che io possa subire 

frequentando il Summer Sport Camp 2021 a causa delle mie condizioni di salute e/o cause 

accidentali; 

 

3. Hotel Serpiano e Physiotechlab SA garantiscono che nessuna foto o ripresa video in cui sia visibile 

il volto dei partecipanti verrà utilizzata su qualsivoglia canale di comunicazione (web, social, flyer, 

ecc). Hotel Serpiano e Physiotechlab SA inoltre si riservano il diritto di pubblicare foto assolutamente 

anonime, sui propri profili social FB ed Instagram, relativamente alle attività svolte in pubblico. In 

qualsiasi momento, Lei potrà esercitare tutti i diritti previsti dalla legge, od anche opporsi al loro 

utilizzo al Summer Sport Camp 2021 inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta 

elettronica: summercamp@serpiano.ch 

 

4. In caso di rinuncia da parte di un partecipante non verranno effettuati rimborsi. 

 

 

 

Data e firma _____________________ 
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DELEGA RITIRO MINORE 
 

 

Io sottoscritto/a (Cognome) ____________________________________ (Nome)____________________ 

 

In qualità di (genitore o tutore) ___________________________ 

 

del/lla bambino/a (Cognome) ___________________________________ (Nome)____________________ 

 

 

DELEGO  

 

Le seguenti persone al ritiro del/della minore 

 

1. Cognome ____________________________________________ Nome ______________________ 

 

In qualità di ____________________________ Doc. identità n. _____________________________ 

 

Rilasciato da ____________________________ il ________________________________________ 

 

 

2. Cognome ____________________________________________ Nome ______________________ 

 

In qualità di ____________________________ Doc. identità n. _____________________________ 

 

Rilasciato da ____________________________ il ________________________________________ 

 

 

3. Cognome ____________________________________________ Nome ______________________ 

 

In qualità di ____________________________ Doc. identità n. _____________________________ 

 

Rilasciato da ____________________________ il ________________________________________ 

 

 

La presente delega è valida fino al termine del Summer Sport Camp 2021. 

 

Per motivi di sicurezza la persona delegata al ritiro deve essere munita di documento di identità. 

 

 

Data e firma _______________________ 
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MODULO ISCRIZIONE SSC 2021 
 

 

 

COGNOME __________________________________ NOME_____________________________________ 

 

NATO IL ____________________________________ RESIDENTE A ________________________________ 

 

NPA_______________VIA_________________________________________________________________ 

 

 

CONTATTI 

 

CELLULARE E NOME DEL PADRE _____________________________________________________________  

 

CELLULARE E NOME DELLA MADRE __________________________________________________________ 

 

TELEFONO ABITAZIONE ____________________________ EMAIL __________________________________ 

 

 

VARIE 

 

ALLERGIE O INTOLLERANZE ALIMENTARI ______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

TAGLIA MAGLIETTA       S  M  L 

 

AUTORIZZO MIO FIGLIO ALL’UTILIZZO DELL’IMPIANTO DI FUNIVIA                 S  N 

 

AUTORIZZO MIO FIGLIO A LASCIARE IN AUTONOMIA LA STRUTTURA   S  N 

 

MIO FIGLIO SA NUOTARE        S  N 

 

LIVELLO DI ABILITA’ NEL NUOTO   BASE  MEDIO  AVANZATO 

 

 

Il personale di Physiotechlab e Hotel Serpiano non è autorizzato a somministrare alcun tipo di 

farmaco ai partecipanti. 

 

 

Data e firma _______________________ 
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