REGOLAMENTO FESTA EXPLORA REV02 DEL 10/02/2021 (covid19)
Il numero minimo per la tipologia "FESTA" è di 5 partecipanti/bambini;
Non è possibile entrare nel padiglione prima dell’inizio del turno scelto ed è obbligatorio uscire al termine dello stesso;
Gli adulti sono responsabili del comportamento dei bambini che accompagnano e degli eventuali danni arrecati alla
struttura. Per ogni festa deve essere prevista la presenza di 4 ADULTI REFERENTI che devono obbligatoriamente rimanere
all’interno del padiglione con il gruppo dei bambini. 1 solo ADULTO REFERENTE, munito di pass, può uscire e rientrare
dal/nel padiglione per il saldo della festa;
• È prevista la presenza dedicata al gruppo da parte di un animatore per la fase di presentazione;
• In caso di tipologia animazione/Superparty, sono previsti gruppi di massimo 7 bambini;
• È prevista la sola gratuità per i bambini della fascia di età 0/1 anno;
• Il/La festeggiato/a viene conteggiato/a nel numero dei bambini della festa di compleanno;
• Al momento della prenotazione è necessario lasciare un acconto di 50,00 Euro che viene trattenuto in caso la festa non
venga disdetta (al tel. 06 3613776 o biglietteria@mdbr.it) entro 48 ore dal giorno fissato;
• La conferma della prenotazione e di tutti i dati relativi, deve essere effettuata entro il venerdì antecedente alla settimana
durante la quale verrà realizzata la festa;
• Il saldo degli ingressi dei bambini e degli adulti va effettuato dopo 1 ora dall’inizio di ciascun turno di ingresso nel museo;
• È compito degli ADULTI REFERENTI vigilare sul gruppo dei bambini della festa e sul ritiro dei bambini da parte dei genitori;
• Gli adulti referenti invitati devono obbligatoriamente ritirare i 4 biglietti di ingresso gratuiti in biglietteria.
• Gli adulti invitati devono obbligatoriamente ritirare il proprio biglietto di ingresso in biglietteria.
• Il pass per l’ Adulto Referente non è cedibile come non lo sono i biglietti di ingresso;
• L'ingresso è contingentato a 85/persone per turno e l'accoglienza è fatta nel rispetto della normativa vigente anti Covid19;
- La responsabilità dei bambini nel giardino è degli adulti referenti;
•
•
•

Durante la visita – per motivi di sicurezza e di tutela dei bambini – non è consentito rientrare una volta usciti dal padiglione
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite attraverso l’informativa sul trattamento di dati personali esposta al pubblico
dal Museo dei Bambini SCS Onlus ai sensi dell'Art. REG.UE 679/2016:
- Autorizza il trattamento dei propri dati PER I SERVIZI DI BIGLIETTERIA e PRENOTAZIONE
https://www.mdbr.it/informativa-sul-trattamento-di-dati-personali-servizi-di-biglietteria/
Firma leggibile_________________________________________________________________Data____________________

Il/La sottoscritto/a acquisite le informazioni fornite attraverso l’informativa sul trattamento di dati personali esposta al pubblico
dal Museo dei Bambini SCS Onlus ai sensi dell'Art. REG.UE 679/2016 per FINALITÀ DI PROMOZIONE DEL MUSEO E PER LA
RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ SUI SERVIZI DELLA STRUTTURA:
(https://www.mdbr.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali-newsletter-e-qualita/
- ❑ Accetta di ricevere NEWSLETTER via email a scopo informativo e promozionale del museo come attività a pagamento o
gratuite, elaborazioni di indagini e analisi di mercato;
- ❑ NON Accetta di ricevere NEWSLETTER via email;

- ❑ Accetta di ricevere via email rilevazioni del grado di SODDISFAZIONE sulla QUALITA' dei servizi offerti
- ❑ NON Accetta di ricevere via email rilevazioni del grado di SODDISFAZIONE sulla QUALITA' dei servizi offerti

Firma leggibile_________________________________________________________________Data____________________
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