Si dichiara di accettare quanto segue:
1. La partecipazione allo Stage prevede il versamento di una quota pari a € 217,00. La quota comprende:
a. un posto letto in stanza condivisa con altri partecipanti (max 4 per stanza);
b. servizio di vitto per tre pasti al giorno (colazione, pranzo e cena, acqua inclusa);
c. abbonamento personale nominativo per l’ingresso al Parco Divertimenti CINECITTA’ WORLD
valido per tutta la stagione 2022 (il nominativo non sarà modificabile ed è legato al Partecipante);
d. la formazione didattica e tutte le attività per la stessa secondo il programma allegato.
Lo Stage comincia il giorno 14 aprile 2022 con la cena e termina il 19 aprile 2022 con la colazione. Restano
a carico del Partecipante le spese di viaggio, la biancheria da letto (letto singolo) e da bagno.
La quota non comprende quanto non scritto nel presente modulo.
2. La partecipazione allo Stage prevede l’accettazione del Regolamento in allegato alla presente Scheda di
Adesione, che è parte integrante della Scheda stessa. Il mancato rispetto del Regolamento durante tutto
il periodo di partecipazione allo Stage potrà prevedere l’allontanamento del Partecipante e non sarà
dovuto alcun rimborso della quota versata. Il Partecipante dichiara di essere a conoscenza e di aver
compreso il suddetto punto, di accettarlo incondizionatamente e rinuncia fin d’ora a qualsiasi tipo di
rivalsa nei confronti della Società Organizzatrice o di Cinecittà World.
3. Il Partecipante s’impegna ad aderire a tutte le attività di formazione che si svolgeranno al fine di
effettuare l’intero percorso formativo/selettivo. La mancata partecipazione ad una o più attività richieste
può risultare nell’allontanamento del Partecipante dallo Stage con le modalità indicate nel Regolamento
e non sarà dovuto alcun rimborso della quota versata. Il Partecipante dichiara di essere a conoscenza e
di aver compreso il suddetto punto, di accettarlo incondizionatamente e rinuncia fin d’ora a qualsiasi tipo
di rivalsa nei confronti della Società Organizzatrice o di Cinecittà World.
4. Il Partecipante potrà decidere di lasciare lo Stage in qualsiasi momento, previo avviso alla Società
Organizzatrice. In questo caso il Partecipante non avrà diritto ad alcun tipo di rimborso della quota
versata, ma rimarrà valido il suo abbonamento stagionale per il Parco Divertimenti Cinecittà World. Il
Partecipante dichiara di essere a conoscenza e di aver compreso il suddetto punto, di accettarlo
incondizionatamente e rinuncia fin d’ora a qualsiasi tipo di rivalsa nei confronti della Società
Organizzatrice o di Cinecittà World.
5. Il Partecipante dichiara di essere idoneo fisicamente e di essere in possesso di regolare certificato medico
di buona salute in corso di validità. In caso d’intolleranze o allergie o altre situazioni simili, che necessitino
di attenzione da parte dell’organizzazione dello Stage, il Partecipante s’impegna a comunicarle prima
dell’inizio dello stesso. La Società Organizzatrice e la struttura ospitante non si assumono nessuna
responsabilità per situazioni di disagio dovute a questi casi non preventivamente comunicate dal
Partecipante.
6. Il Partecipante dichiara di essere in possesso del Green Pass Rafforzato in corso di validità, oltre a
presentare la certificazione di avvenuto tampone con risultato negativo effettuato nelle 48 ore
precedente l’arrivo allo Stage. La mancanza dello stesso al controllo del check-in in struttura il giorno
dell’arrivo determina l’impossibilità di ingresso al Parco Divertimenti CINECITTA’ WORLD e negli alloggi
prefissati. Tale condizione potrebbe escludere il Partecipante dalla formazione e la Società Organizzatrice
sarà sollevata da qualsiasi rimborso della quota di partecipazione versata. Il Partecipante dichiara di
essere a conoscenza e di aver compreso il suddetto punto, di accettarlo incondizionatamente e rinuncia
fin d’ora a qualsiasi tipo di rivalsa nei confronti della Società Organizzatrice o di Cinecittà World.
7. Il Partecipante si assume tutti i rischi derivanti dalla partecipazione allo Stage, per cui libera la società
Onestaff srls ed il Parco Divertimenti Cinecittà World da reclami e responsabilità di ogni tipo.
8. Il Partecipante concede l’autorizzazione alla Onestaff srls, a Cinecittà World ed ai suoi partner lavorativi
per l’utilizzo legittimo di fotografie e materiale audio/video relativi alla propria partecipazione, senza
remunerazione alcuna. La Onestaff srls s’impegna a non utilizzare, pubblicare e/o diffondere materiale
che possa risultare lesivo alla dignità personale del Partecipante.
9. Il Partecipante in relazione al Dlgs n°196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” esprime il consenso ad utilizzare i propri dati personali da parte della Onestaff srls e Cinecittà
World per le finalità connesse all’esercizio dell’attività.

