
CAMPUS ESTIVI 2019
Regolamento per l’utilizzo del servizio

Bambini da 6 a 12 anni (nati dal 1/1/2007 al 31/12/2013)
Ragazzi da 13 a 16 anni (nati dal 1/1/2003 al 31/12/2006)

Presentazione

Con il contratto di secondo livello stipulato in data 10/1/19 il Gruppo Banco BPM offre ai figli dei
dipendenti la possibilità di fruire di soggiorni estivi presso Campus individuati dall’azienda.
Per il corrente anno viene proposta l’iniziativa “Campus Estivi 2019” con oltre 3.400 posti disponibili
e 180 possibili turni.
Tramite la intranet aziendale si può accedere ai Cataloghi in cui sono elencate tutte le destinazioni
disponibili con i relativi soggiorni convenzionati. Sono inoltre riportate notizie sulla Società di
gestione, i periodi (TURNI) di vacanza, i contributi e le quote previste.

Le disposizioni che seguono disciplinano l’utilizzo del Servizio “Campus Estivi”.

Destinatari

Sono destinatari i figli, di età compresa tra 6 e 16 anni, dei dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato in servizio1 presso Banco BPM e presso le società del Gruppo destinatarie del
contratto di secondo livello sopra citato.
Le proposte illustrate nei Cataloghi sono differenziati in base alle fasce di età:

Bambini da 6 a 12 anni (nati dal 1/1/2007 al 31/12/2013)
Ragazzi da 13 a 16 anni (nati dal 1/1/2003 al 31/12/2006)

Nel caso in cui la retta del soggiorno superi il contributo aziendalmente previsto, la differenza sarà
a carico del genitore, il quale dovrà provvedere direttamente al pagamento della relativa fattura
alla Società di Gestione del Campus.2

Ogni figlio partecipante ha diritto ad usufruire del contributo azienda per un solo soggiorno previsto
nel Catalogo.
Eventuali richieste di soggiorni aggiuntivi non rientrano nel servizio Campus Estivi 2019; gli interessati
dovranno pertanto contattare direttamente le Società di gestione delle strutture prescelte. Nessun
contributo azienda è previsto in questi casi.
Tutte le eventuali spese personali, quali trasporto, attività a pagamento e quant’altro non previsto
nella quota di partecipazione, saranno regolate direttamente dal genitore con la Società di
gestione.
Non sarà elargita nessuna contribuzione per i soggiorni diversi da quelli presenti nel Catalogo
“Campus Estivi 2019”.

Grazie all’attività di convenzionamento con le strutture ospitanti, è possibile la partecipazione, a
condizioni agevolate, di bambini o ragazzi aggregati purché iscritti al medesimo turno del figlio del
dipendente. In tal caso l’iscrizione e il pagamento della quota di partecipazione dovranno
avvenire esclusivamente e direttamente attraverso la Società di gestione della struttura ospitante
ai recapiti indicati nei Cataloghi.

Adesioni

L’adesione all’iniziativa avviene esclusivamente tramite la “Scheda di adesione 2019” qui allegata.

1
il genitore deve essere in servizio al momento dell’utilizzo del campus da parte del figlio. In caso contrario la quota

complessiva del soggiorno prescelto sarà interamente a carico del genitore, con modalità da concordarsi con la società di
gestione
2

riguardo il rimborso tramite Piano Welfare della quota a carico del genitore, ove prevista, si rimanda alle specifiche

comunicazioni diramate successivamente in materia



La Scheda, correttamente compilata e sottoscritta, dovrà essere inviata esclusivamente tramite e-
mail a :

welfarecampus@bancobpm.it

tassativamente entro il 24 aprile 2019

Le richieste saranno raccolte in ordine cronologico e trasmesse alle Società di gestione del
Campus. Le richieste saranno accettate sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Le singole Società di gestione, appena possibile, contatteranno il genitore per definire le modalità
di perfezionamento dell’iscrizione presso la struttura prescelta.

Posticipi, rientri e rinunce al soggiorno

Per motivi organizzativi e di sicurezza, arrivi posticipati, rientri anticipati e rinunce totali o parziali al
soggiorno, dovranno essere sempre preventivamente concordati per iscritto con la Società di
gestione della struttura ospitante e comunicati per conoscenza a welfarecampus@bancobpm.it.
In tali casi gli eventuali costi, che saranno stabiliti dalla Società di gestione, potranno essere posti a
carico del genitore.

Esigenze specifiche

Per particolari esigenze di fruitori diversamente abili, o per conoscere le strutture appropriate,
contattare direttamente la Società di gestione dei Campus prescelta.
I portatori di handicap possono aderire al Campus anche chiedendo la partecipazione di un
accompagnatore di fiducia.
Eventuali patologie, problemi post operatori, allergie o altre situazioni che necessitino di specifiche
terapie, assistenze e/o assunzione di farmaci, dovranno essere segnalate direttamente alla Società
di gestione della struttura ospitante.
In caso di mancata segnalazione preventiva alla Società di gestione di problemi di salute o
patologie particolari, la Società di gestione, impossibilitata a garantire un servizio adeguato alla
problematica, ha la facoltà di non accettare il partecipante al soggiorno.

Organizzazione dei soggiorni

Il soggiorno è organizzato da Soggetti terzi rispetto a Banco BPM, il quale funge esclusivamente da
tramite operativo. Banco BPM non ha alcuna responsabilità circa eventuali inadempimenti di
carattere organizzativo e/o per danni subiti nel corso del viaggio/soggiorno del partecipante, per i
quali rispondono ai sensi di legge le Società organizzatrici, anche tramite specifiche coperture
assicurative da esse stipulate.

I partecipanti dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni/regolamenti del soggiorno
prescelto. La mancata osservanza delle disposizioni potrà comportare l’allontanamento del
bambino/ragazzo da parte della Società di gestione della struttura ospitante e l’addebito totale
della retta a carico del genitore.
Il genitore dovrà segnalare tempestivamente a welfarecampus@bancobpm.it qualsiasi
controversia o problematica che dovesse sorgere prima, durante o dopo il soggiorno.

Informazioni e comunicazioni

Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti contatti :

e-mail: welfarecampus@bancobpm.it

02.77005020 (abbr. 20 5020)
02.77005989 (abbr. 20 5989)

http://posta.intranet.servizi/mail2/uff050340839629.nsf
mailto:welfarecampus@bancobpm.it
mailto:welfarecampus@bancobpm.it
mailto:welfarecampus@bancobpm.it
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Scheda N° ……………………
CAMPUS ESTIVI 2019 BANCO BPM BAMBINI

SCHEDA DI ADESIONE
TTENZIONE : Con la sottoscrizione della presente scheda, si assumono obblighi specifici nei confronti della Società di

estione del soggiorno

Fascia 6 - 12 anni - (nati dal 1/1/2007 al 31/12/2013)

Da compilare in tutte le sue parti e rendere entro il 24/4/2019

Esclusivamente tramite e-mail a: welfarecampus@bancobpm.it

Le richieste saranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili

/LA SOTTOSCRITTO/A ..................................................................................………......…... MATRICOLA …………….…..……

OCIETA’ (DATORE DI LAVORO) …………………………………………………… AG./UFF…….……..………...........................………

dirizzo abitazione: VIA………………………………..…………................................................... N°……...… C.A.P. ..........................

ITTA’………………………………..……………………………………............ PROV. ……….... TEL AG./UFF. ….. ……………………

EL. ABIT ….….…………................ TEL. CELL ……………………..…… EVENTUALI ALTRI RECAPITI ............................................

-MAIL ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….

HIEDE CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A: ………………………………………………………..................………………………….…

ESSO :  M  F ETA’ ……..….......... NATO/A IL ........................................................…....

OCIETA’ DI GESTIONE DEL CAMPUS…………………………………………………………………………………………

ARTECIPI AL SOGGIORNO: ………………………………....……………………………………….…………………

OCALITA’………………………..………………...… TURNO N° ………..… DAL …….………………….. AL ………………………

CCOMPAGNAMENTO DIRETTO (propri mezzi) Andata Ritorno

CCOMPAGNAMENTO CON MEZZI STRUTTURA OSPITANTE (dove previsto) Andata Ritorno

ARTENZA E/O VOLO (dove previsto) DA ………………………………………………………………………………….

UOTA A CARICO COLLEGA (Riportare importi inseriti nella Tabella del catalogo) €. ………………………………
he verrà saldata direttamente dal dipendente alla Società di gestione al ricevimento della fattura

rendo atto che il soggiorno è organizzato da Soggetti diversi da Banco BPM, che non ha alcuna responsabilità circa eventuali
adempimenti di carattere organizzativo e/o per danni subiti nel corso del viaggio/soggiorno, per i quali rispondono, ai sensi di legge, le
ocietà organizzatrici anche tramite specifiche coperture assicurative da esse stipulate. Sollevo pertanto Banco BPM da qualsiasi

esponsabilità al riguardo.

formativa in materia di protezione dei dati personali.
a informiamo che i dati elencati saranno trattati da Banco-BPM, in qualità di titolare del trattamento, in conformità alla vigente normativa in materia di
rivacy e protezione dati, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità sopraindicate, comprensive dell’esecuzione di
tte le attività ad esso relative.
dati elencati verranno comunicati alla società organizzatrice dei campus per permettere l’operazione di adesione/prenotazione.
’informativa completa è disponibile sul portale aziendale.
e ricordiamo che per far valere i Suoi diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento potrà rivolgersi all’indirizzo protezionedati@bancobpm.it,
vvero alla Sede Legale della Banca in Piazza F. Meda n°4, 20121 – MILANO, all’attenzione del Responsabile Protezione Dati.

ichiaro di aver letto e quindi di accettare il Regolamento per l’utilizzo del servizio Campus Estivi

ATA…………………….……….. FIRMA DEL GENITORE COLLEGA .........................................................………..

ATTENZIONE

erificata la disponibilità nella struttura prescelta, appena possibile, la Società di gestione si metterà in contatto per le

odalità operative per il perfezionamento dell’iscrizione al Soggiorno ospitante.

(codice compilato da Welfare)


