AREA BIMBI
INGRESSO GRATUITO
FINO ALL’INAUGURAZIONE

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 16.00 - 20.30
SABATO 10.30 - 21.00
DOMENICA 10.30 - 20.30
Permanenza massima: 2 ore.
Età consentita: 3 - 10 anni (dai 3 anni compiuti ai 10 anni compiuti).
Capienza massima: a discrezione del personale. L’accesso può essere
bloccato in qualsiasi momento.
Ingresso a pagamento (gratuito fino all’inaugurazione): 1€ per la prima
ora + 1€ per la seconda ora o frazioni di essa.
Documento di identità del genitore/adulto accompagnatore: obbligatorio.
I bimbi accompagnati da un minorenne non possono accedere all’area.
I genitori/adulti accompagnatori sono pregati di riprendere in consegna
i bimbi almeno 15 minuti prima dell’orario di chiusura.

Il limite di permanenza va concordato all’arrivo del bambino, fino ad un
massimo di 2 ore.
Non si restituisce denaro in caso di ritiro anticipato del bambino.
In caso di reiterata violazione del regolamento il personale addetto potrà
rifiutarsi di prendere in custodia il bambino.
I genitori/adulti accompagnatori devono restare nel Centro Commerciale
mentre il bambino è nell’area bimbi.
Accesso acconsentito solo ai bambini che indossano le calzine.
Non sono ammessi bambini con malattie infettive.
L’ultimo accesso in Area Bimbi è consentito 45 minuti prima della chiusura.

REGOLAMENTO
L’Area Bimbi offre un servizio di custodia e intrattenimento ai bambini dei clienti del Centro Commerciale. Il tempo massimo di permanenza è di 2 ore. L’ingresso è consentito esclusivamente ai bimbi dai 3
anni ai 10 anni compiuti, lasciati in custodia al personale addetto. I genitori/adulti accompagnatori che forniscono dati non veritieri saranno comunque ritenuti responsabili e perseguibili a termini di legge.
Qualora l’età del bambino risultasse incerta o dubbia il personale potrà richiedere un documento di identità dello stesso. In mancanza, l’accesso non sarà consentito. Ai genitori/adulti accompagnatori
è vietato l’accesso all’interno dell’Area Bimbi. Al momento dell’ingresso del bambino, al genitore/adulto accompagnatore sarà richiesto di mostrare un documento di identità. Al momento della presa in
consegna del bambino, l’operatore/trice farà compilare al genitore/adulto accompagnatore il Modulo di Ingresso /Uscita. Tale registrazione ha valore anche ai fini di copertura assicurativa. Il bambino sarà
riconsegnato solo alla persona che lo ha accompagnato. In caso di bisogno il genitore/adulto accompagnatore sarà chiamato presso l’Area Bimbi per mezzo di un annuncio radiofonico o tramite chiamata
sul numero di cellulare segnalato in fase di compilazione del Modulo Ingresso/Uscita. L’Area bimbi può essere utilizzata solo dai clienti del Centro Commerciale per il periodo in cui essi si trovano all’interno
dello stesso. Pertanto i genitori/adulti accompagnatori devono assolutamente restare nel Centro Commerciale mentre il bambino sosta nell’Area Bimbi. I bambini non saranno accettati se accompagnati
da un minorenne. Il personale declina ogni responsabilità in merito. In casi dubbi il personale si riserva di visionare il documento di identità dell’accompagnatore. I genitori/adulti accompagnatori sono
pregati di segnalare eventuali esigenze particolari del bambino all’atto della compilazione del Modulo di Ingresso/Uscita. Non sono ammessi bambini con malattie infettive. I bambini sono pregati di
togliere le scarpine, di lasciarle alla reception e di indossare sempre un paio di calze, possibilmente “antiscivolo”. Senza calze l’accesso non è consentito. I bambini, prima di entrare nell’Area Bimbi,
devono lasciare indumenti superflui (ad es. giubbino, sciarpa, ecc.), oggetti vari (ad es. giochi, ecc.) e prodotti alimentari (ad es. bibite, merende, bubble gum, ecc.) al genitore/adulto accompagnatore.
Il personale dell’Area Bimbi non è responsabile della custodia degli indumenti ed accessori vari portati dal bambino all’interno dell’area stessa. I genitori/adulti accompagnatori sono tenuti a portare i bambini
presso la toilette prima dell’accesso all’Area Bimbi. L’operatore/trice dell’Area Bimbi, al verificarsi del secondo episodio del mancato rispetto delle regole da parte del genitore/adulto accompagnatore
o del bambino (comportamento poco educato e violento), potrà rifiutarsi di prendere in custodia il bambino stesso. Il personale dell’Area Bimbi si riserva la facoltà di bloccare l’accesso all’area in base
al numero di bambini già presenti nella stessa e alla situazione contingente. A discrezione del personale, in determinate situazioni, sarà possibile non consentire l’accesso all’Area Bimbi ai bambini che
richiedono un rapporto di assistenza “uno a uno”. L’area Bimbi è coperta da polizza assicurativa per danni a cosa e persone.
Nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy (D. Lgs 196/03), ai genitori/adulti accompagnatori dei bambini accolti nell’Area Bimbi verrà richiesto il consenso al trattamento dei propri dati personali.

