
 

 

 

 

 

 
- Kids Campus - 

 
Brembo S.p.A., in collaborazione con il Centro Primomodo, offre a tutte le società Resident 

Partner di Kilometro Rosso un servizio di campus per bambini (“Brembo Kids”). Il centro 

ricreativo accoglie i bambini nei periodi di chiusura delle scuole. 

 

Società Centro Primomodo, su iniziativa di Brembo S.p.A. 

Vantaggi Il “Brembo Kids”, aperto a tutti i figli dei dipendenti delle società Resident 
Partner di Kilometro Rosso, offre un servizio per l’accudimento dei bambini 
nei periodi di chiusura delle scuole. Con una proposta educativa strutturata 
dal Centro Primomodo, “Brembo Kids” propone un importante momento 
ricreativo ed educativo, un’occasione giocosa e rilassante per la valorizzazione 
e lo sviluppo delle potenzialità individuali, cognitive e affettive.  

Modalità Il campus, condotto da personale qualificato del Centro Primomodo, è rivolto 
ai bambini di età compresa tra 3 e 11 anni. Accoglie fino ad un massimo di 35 
bambini e si realizza presso la sede aziendale Brembo del Kilometro Rosso 
(GATE 1).  

Il servizio è offerto nei periodi di festività scolastica dalle ore 8:00 alle ore 
19:00. 

Per effettuare le iscrizioni inviare al Centro Primomodo il modulo di iscrizione 
compilato, unitamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento. 

Per informazioni circa le tariffe, il modulo di iscrizione e il programma 
pedagogico, visionare il materiale allegato. 

Contatti Primomodo - Viale Giulio Cesare, 29 - 24124 Bergamo (BG) 

Tel. 035 0770106, Fax. 035 0770378  

info@primomodo.com - www.primomodo.com   

Validità Anno 2019 (periodi di chiusura delle scuole) 
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MODULO ISCRIZIONE BREMBO KIDS 
 

Il Genitore richiedente dichiara di aver letto e sottoscritto le Condizioni Generali di fornitura della Primomodo Srl e con la presente conferma l'iscrizione alle giornate sotto indicate: 

Genitore Richiedente 

 Cognome e Nome     

 Dati del/la figlio/a 

 1. Cognome e Nome:     

 Indirizzo   N.     Luogo  di nascita    Data di nascita   

 Città    CAP      2. Cognome e Nome    

 Tel.Fisso:                              Mobile:     Luogo  di nascita    Data di nascita   

 Codice Fiscale:        3. Cognome e Nome:     

 E-mail:        Madre    Padre    Tutore   Luogo  di nascita  Data di nascita   

 Contatto      Kilometro Rosso 

     Esterno (presentato da: _________________________________) 

  Segnalazione Allergie   

Metodo di 
pagamento 

 
DATA pagamento 

Bonifico Bancario (allegare prova bonifico effettuato) 

c/o Primomodo (contanti, assegno, bancomat, carta di credito) 

 
____________________ 

   

1° figlio 
Tipo di 

Iscrizione 
Periodo di iscrizione 

(giornate o settimane) 
TEMPO 
PIENO 

TEMPO 
PARZIALE 

Pasto/i 
Totale € (RETTA+PASTI) 

(vedi Tabella Costi) 

1 giornata 
 

 
9½ 

 

7½ 

 
  

2 giornate 
 

 
9½ 

 

7½ 

 
  

3 giornate 
 

 
9½ 

 

7½ 

 
  

4 giornate 
 

 
9½ 

 

7½ 

 
  

1 settimana 
 

 
9½ 

 

7½ 

 
  

2 settimane 
 

 
9½ 

 

7½ 

 
  

3 settimane 
 

 
9½ 

 

7½ 

 
  

4 settimane 
 

 
9½ 

 

7½ 

 
  

oltre 
 

 
9½ 

 

7½ 

 
  

TOTALE COMPLESSIVO RETTA BREMBO KIDS  

 

Holiday 
Course Helen 

Doron 

Periodo di iscrizione 
(settimane) 

   
Totale € (CORSO + MATERIALE DIDATTICO) 

(vedi Tabella Costi) 

(previa 
conferma) 

 1 settimana 

 

2 settimane 

 

3 settimane 
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2° figlio 
Tipo di 

Iscrizione 
Periodo di iscrizione 

(giornate o settimane) 
TEMPO 
PIENO 

TEMPO 
PARZIALE 

Pasto/i 
Totale € (RETTA + PASTI) 

(vedi Tabella Costi) 

1 giornata 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

2 giornate 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

3 giornate 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

4 giornate 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

1 settimana 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

2 settimane 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

3 settimane 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

4 settimane 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

oltre 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

TOTALE COMPLESSIVO RETTA BREMBO KIDS  

 

Holiday 
Course Helen 

Doron 

Periodo di iscrizione 
(settimane) 

   
Totale € (CORSO + MATERIALE DIDATTICO) 

(vedi Tabella Costi) 

(previa 
conferma) 

 1 settimana 
 

2 settimane 
 

3 settimane 
 

 

3° figlio 
Tipo di 

Iscrizione 
Periodo di iscrizione 

(giornate o settimane) 
TEMPO 
PIENO 

TEMPO 
PARZIALE 

Pasto/i 
Totale € (RETTA + PASTI) 

(vedi Tabella Costi) 

1 giornata 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

2 giornate 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

3 giornate 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

4 giornate 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

1 settimana 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

2 settimane 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

3 settimane 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

4 settimane 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

oltre 
 

 
9½ 
 

7½ 
 

  

TOTALE COMPLESSIVO RETTA BREMBO KIDS  

 

Holiday 
Course Helen 

Doron 

Periodo di iscrizione 
(settimane) 

   
Totale € (CORSO + MATERIALE DIDATTICO) 

(vedi Tabella Costi) 

(previa 
conferma) 

 1 settimana 
 

2 settimane 
 

3 settimane 
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CONDIZIONI GENERALI 
1. Oggetto della fornitura 

Costituisce oggetto delle presenti Condizioni Generali l'erogazione di attività all’interno del centro ricreativo Brembo Kids per bambini compresi tra i 3 e gli 11 
anni da parte di PRIMOMODO SRL a favore del Cliente ovvero il Genitore (o chi ne fa le veci) del bambino partecipante al centro. Il Servizio è normato anche 
dal “Regolamento Brembo Kids”, che PRIMOMODO SRL consegnerà ai genitori in forma scritta all’atto della conferma dell’iscrizione. La compilazione e 
sottoscrizione del Modulo Iscrizione Brembo Kids costituisce espressa accettazione delle presenti Condizioni Generali e del Regolamento Brembo Kids, ed 
ordine formale nei confronti di PRIMOMODO SRL.  
È possibile iscrivere i propri figli scegliendo le seguenti fasce orarie di frequenza giornaliera: 9½h / giorno, 7½h / giorno. 
L’entrata dei bambini e l’uscita degli stessi dal centro aziendale è possibile durante tutta l’apertura giornaliera del centro aziendale (08:00 – 19:00). I pasti e le 
merende del mattino e del pomeriggio del Brembo Kids sono forniti da Compass Group. 

2. Rette, pasti e altre condizioni per il servizio: 

Gli importi che Primomodo fatturerà e percepirà dalle famiglie per ciascun bambino iscritto per il Servizio sono così definiti: 

TABELLA COSTI 

RETTE BREMBO KIDS 

(da pagare all’atto dell’iscrizione) 

TEMPO PIENO 
9½h / giorno 

TEMPO PARZIALE 
7½h / giorno 

1 giorno €40 €32 

2 giorni €80** €64** 

3 giorni €120** €96** 

4 giorni (nell’arco della stessa settimana) €140** €112** 

1 settimana €161 €129 

2 settimane €294 €235 

3 settimane €420 €336 

4 settimane €532 €426 

settimane successive €126 €100 
 

Altre informazioni  
2° figlio Sconto 10% a partire da 1 settimana 

3° figlio Sconto 15% a partire da 1 settimana 

Pasti €3,30/giorno 

Extratime 30 minuti oltre orario pattuito € 5,00** 
** tariffe aggiornate rispetto al 2017 
 

 

Campus Estivo in inglese  
(Holiday Course Helen Doron) 

DA PAGARE ALLA CONFERMA del 
raggiungimento del gruppo di 8 bambini 

1 settimana Aggiunta €70 a settimana 

2 settimane Aggiunta €65 a settimana 

3 settimane Aggiunta €60 a settimana 

Materiale didattico (libro+CD) €20 (una tantum) 

3. Modalità di iscrizione 

È possibile iscriversi contattando preventivamente PRIMOMODO SRL telefonicamente allo 035-0770106 (o tramite e-mail all’indirizzo info@primomodo.com) 
per verificare la disponibilità dei posti. In caso di pagamento anticipato senza aver verificato preventivamente la disponibilità dei posti o l’effettiva apertura del 
Brembo Kids come indicato, non è previsto il rimborso dell’importo versato, ma sarà possibile la fruizione delle giornate/settimane saldate in altri periodi di 
apertura del Brembo Kids, sempre previa verifica della disponibilità dei posti. 
Le iscrizioni al Brembo Kids si intenderanno perfezionate: 

 al momento del ricevimento da parte di PRIMOMODO SRL del Modulo Iscrizione Brembo Kids debitamente compilato e sottoscritto dal Cliente (via 
mail all’indirizzo info@primomodo.com oppure via fax allo 035-0770378) ed effettuando il pagamento tramite bonifico dopo aver ricevuto via mail la 
fattura con la quota da versarsi comprensiva di coordinate bancarie. N.B. specificare nella causale il numero della fattura di riferimento ed il Nome e 
Cognome del bambino per cui si effettua il pagamento. 

 al momento della consegna del Modulo Iscrizione Brembo Kids presso il centro Primomodo, Viale Giulio Cesare, 29 BG. In questo caso il genitore avrà 
la possibilità di pagare con carta di credito, bancomat, assegno o contante. 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per motivi organizzativi, a pagamento effettuato non è possibile 
prevedere alcun rimborso in caso di comunicazione della volontà di ritiro (da effettuarsi via e-mail al gestore). 

4. Luoghi e tempi 

Le attività Brembo Kids si terranno nelle giornate di apertura indicate dall’azienda (previo raggiungimento del numero minimo di iscritti), dalle ore 08:00 alle 
ore 19:00 presso il “Brembo Kids”, sito in Viale Europa 2 Stezzano (BG) presso la Società Brembo S.p.A. 

5. Informazioni e corredo necessari per la partecipazione al centro 

Per la sicurezza e il benessere dei bambini si richiede di segnalare all’atto dell’iscrizione eventuali allergie, intolleranze o problemi di salute permanenti; si 
richiede inoltre di segnalare tempestivamente a Primomodo eventuali problemi di salute temporanei, infezioni o presenza di parassiti (ad es. pidocchi). 
Inoltre, per permettere una gestione uniforme delle attività, nei giorni di presenza al centro è necessario che i bambini abbiano con sé il seguente corredo: 

- calzini antiscivolo 
- una borsa/sacca contenente un cambio completo 
- un grembiule (per attività di pittura, cucina, ecc.) 
- un bavaglino (facoltativo) 
- crema solare (per il periodo estivo) 
- antizanzare (per il periodo estivo) 
- 2 pacchetti di fazzoletti di carta. 

mailto:info@primomodo.com
mailto:info@primomodo.com


   

Primomodo srl  - Viale Giulio Cesare, 29  -  24124  Bergamo (BG) 
Tel: +039 035 077 0106   Fax: +39 035 077 0378 – E-mail: info@primomodo.com 

6. Limitazioni di responsabilità 

In merito ai contenuti e al materiale utilizzato per le attività del Brembo Kids, PRIMOMODO SRL dichiara che essi sono tenuti al massimo livello possibile di 
correttezza e congruenza. Nessuna richiesta di responsabilità potrà essere avanzata verso PRIMOMODO SRL qualora le informazioni fossero errate o per 
qualsiasi danno derivante dall’uso diretto o indiretto delle stesse. 
 

7. Informativa sul trattamento dei dati personali Reg. UE 2016/679 

Primomodo srl nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679, con la presente La informa che 
la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.  
Si allega a tale modulo di iscrizione la Privacy Policy dettagliata (Documento: PRIVACY POLICY PRIMOMODO 002).  
Sottoscrivendo il presente modulo, darete il Vostro consenso al trattamento sopra descritto. 
 

                             Data                               Firma 

__________________________________                                                                                      ___________________________________ 

 

Considerato il diritto del minore alla riservatezza e alla tutela della propria personalità e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla L176/91 di ratifica della 
Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, dalla Carta di Treviso del 5/10/90, dal Codice deontologico dei Giornalisti del 29/7/98 e ai sensi 
del Regolamento UE 2016/679 

esprimo il consenso  non esprimo il consenso 

all’effettuazione, da parte del personale di Primomodo, di riprese video-fotografiche riguardanti mio/a/ei figlio/a/i al fine di creare materiale cartaceo (ad es. 
calendari, album fotografici, poster, etc.) o materiale video fotografico (ad es. CD/DVD) con esposizione e distribuzione limitata all’interno dell’azienda 
promotrice del servizio.  

                             Data                                      Firma 

__________________________________                                                         ______________________________ 
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GENERALITA’ ADULTI AUTORIZZATI AL RITIRO MINORI 

 

Autorizzazione al ritiro del minore 

 

Madre ……………………………………………………………… Doc. Id. n° ………………………………………………… (all. Fotocopia, se non dipendente) 

NOTA: se la fotocopia del documento è già stata consegnata a Primomodo in precedenti iscrizioni, barrare qui        

Padre ……………………………………………………………… Doc. Id. n° ………………………………………………… (all. Fotocopia, se non dipendente) 

NOTA: se la fotocopia del documento è già stata consegnata a Primomodo in precedenti iscrizioni, barrare qui        

del/la/i bambino/a/i ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ritiriamo direttamente il minore  deleghiamo al ritiro 

 

Il/La Signor/a …………………………………………………… Doc. Id. n° ………………………………………………… (all. Fotocopia) 

NOTA: se la fotocopia del documento è già stata consegnata a Primomodo in precedenti iscrizioni, barrare qui        

Il/La Signor/a …………………………………………………… Doc. Id. n° ………………………………………………… (all. Fotocopia) 

NOTA: se la fotocopia del documento è già stata consegnata a Primomodo in precedenti iscrizioni, barrare qui        

 

DICHIARIAMO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente Primomodo srl, nelle persone degli educatori e del personale ausiliario. 

PRENDIAMO ATTO che la responsabilità di Primomodo srl, nelle persone degli educatori e del personale ausiliario, cessa dal momento in cui il minore 
viene affidato alla persona delegata 

 

Si fa presente che, ai sensi dell’art. 591 dal Codice Penale, al ritiro NON può essere delegata persona minore di 14 anni 

 

Data                                        Firma  

__________________________________                                                                                        ___________________________________ 

 



 
 

DOMANDE E RISPOSTE BREMBO KIDS 
 

1) Dove si trova e quando aperto il centro aziendale? 
Kids Campus si svolge nella sede di Brembo Spa all’interno di Kilometro Rosso in via Stezzano 87 a Bergamo, e 
viene attivato alla chiusura delle scuole (Carnevale, Pasqua, periodo estivo, Natale). Orario di apertura giornaliera: 
dalle h. 08.00 alle h. 19.00. 
 

2) Quali bambini e ragazzi sono ammessi? 
I bambini accolti possono avere un’età cha va da 3 a 11 anni. 
 

3) Quali modalità di frequenza giornaliera sono previste? 
All’interno del calendario di apertura, è possibile iscrivere i propri figli scegliendo le seguenti fasce orarie di 
frequenza giornaliera: 
- Se si è dipendenti Brembo o dipendenti delle aziende presenti nel Campus Kilometro Rosso o esterni: 
   tempo parziale 7 ½ h/g – tempo pieno 9 ½ h/g. 
 

L’entrata dei bambini e l’uscita degli stessi dal centro aziendale è possibile durante tutta l’apertura giornaliera del 
centro aziendale (dalle ore 8.00 alle 19.00). 
La validità della fascia prescelta quindi è applicata dal momento in cui il bambino entra al centro aziendale. Allo 
scadere della validità della fascia oraria prenotata e pagata, è possibile avvalersi del servizio denominato extra-
time (v. punto 8). 
 

4) In cosa consiste il Campus Estivo di inglese? 
Il gestore Primomodo offre l’opportunità, all’interno del Kids Campus, di iscrivere i propri figli (3-11 anni) ai 
Campus estivi in inglese basati sugli Holiday Course di Helen Doron, metodo internazionale di insegnamento della 
lingua inglese ai bambini da 3 mesi a 14 anni. 
L’attività prevede 3 ore al mattino, su base settimanale e per gruppi di 8 bambini. 
 

5) Come posso iscrivere mio/a figlio/a? 
È possibile iscriversi contattando preventivamente PRIMOMODO SRL telefonicamente allo 035-0770106 (o tramite 
e-mail all’indirizzo info@primomodo.com) per verificare la disponibilità dei posti. Successivamente sarà necessario 
compilare il modulo di iscrizione e farlo prevenire al fornitore del servizio, contestualmente alla ricevuta 
dell’avvenuto bonifico per il pagamento della sola retta di frequenza. Il pagamento del Campus Estivo “Holiday 
Course di Helen Doron” andrà invece effettuato solo a conferma del raggiungimento del gruppo di 8 bambini. 
IMPORTANTE il perfezionamento del contratto e quindi il posto riservato è assicurato solo se il modulo è 
accompagnato dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di frequenza (v. punto 13). 
 

6) Cosa devo fare ogni giorno quando arrivo e quando esco dal centro aziendale? 
All’entrata di Kids Campus l’adulto accompagnatore troverà un elenco dei bambini iscritti. 
Tutti i giorni, al momento dell’entrata, l’adulto accompagnatore è tenuto a indicare l’orario di arrivo sull’elenco, 
vicino al nome del proprio minore, apponendo la propria firma. 
Tutti i giorni, al momento dell’uscita, l’adulto accompagnatore è tenuto ad indicare sull’elenco, vicino al nome del 
proprio minore, l’orario di uscita e l’eventuale extra-time maturato (in minuti ed in euro), apponendo la propria 
firma. (v. punto 8).  
 

7) E se dovessi variare la fascia oraria di frequenza giornaliera o la settimana già prenotata? 
Le eventuali variazioni di fascia oraria di frequenza giornaliera già prenotata devono essere comunicate per iscritto 
al gestore che effettuerà il conguaglio di quanto eventualmente ancora da versare. Per quanto riguarda, invece, 
le richieste di cambio di settimana già prenotata, il gestore si riserva di accoglierle dopo aver valutato la 
disponibilità di posti. NON è comunque possibile chiedere variazioni di giorni e/o settimane tra i diversi periodi di 
apertura annuale di Kids Campus. 
 

mailto:info@primomodo.com
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8) E se avessi l’emergenza, oggi di lasciare mio/a figlio/a di più rispetto alla fascia oraria prenotata? 
Vi è la possibilità di usufruire della modalità extra-time al costo di euro 5,00 ogni 30 minuti: dallo scadere quindi 
delle h/g prenotate e trascorse, vengono calcolate le mezz’ore di extra-time (es. dal 1° minuto al 30° minuto 
successivi alle h. di frequenza prenotate si paga 1 extra-time ovvero 5,00 euro, dal 31° al 60° minuto si pagano 2 
extra-time, ovvero 10,00 euro, e così via). 
 

9) Qual è la modalità per il ritiro dei minori? 
Se i minori vengono ritirati da adulti diversi rispetto a coloro che hanno firmato il modulo, è obbligatorio compilare 
l’apposito documento “Generalità adulti autorizzati ritiro minori” e farlo prevenire al gestore insieme al modulo 
di iscrizione. Per tutti gli autorizzati al ritiro non dipendenti Brembo è necessario inviare contestualmente copia 
del documento di riconoscimento (se non già consegnato in precedenti iscrizioni). 
 

10) Quali sono i motivi di allontanamento per i quali potrei essere contattato? 
In caso di presenza di parassiti (ad es. pidocchi), febbre sospetta, altro malore significativo o nel caso in cui il 
personale operante riscontri condizioni di salute che si presumono dannose per gli altri bambini, il gestore avverte 
tempestivamente i genitori affinché provvedano loro stessi o chi da essi autorizzato, il/la bambino/a 
immediatamente. 
 

11) Com’è la gestione dei pasti e delle merende? 
I pasti per i figli dei dipendenti Brembo sono offerti da Brembo Spa e forniti da Compass, così come le merende 
del mattino e del pomeriggio. Il costo del pasto per i figli degli esterni o dei dipendenti delle aziende presenti 
all’interno del Campus Kilometro Rosso è invece pari a euro 3,30 da pagarsi al gestore del servizio. I pasti saranno 
consumati all’interno della mensa aziendale in apposita area dedicata. Compass renderà disponibili i menù che 
saranno visionabili dai genitori sulle bacheche all’interno del centro. Per motivi organizzativi è possibile richiedere 
modifiche al menù solo nei casi di presenza di allergie alimentari certificate dal medico curante (v. punto 12). 
 

12) Come mi devo comportare se imo/a figlio/a è allergico/a? 
È obbligatorio comunicare per iscritto eventuali allergie alimentari e non, fornendo il relativo certificato del medico 
curante al gestore. 
- Se si tratta di allergia o intolleranza alimentare, occorre accompagnare il certificato con il menù speciale definito 
dal medico curante. Il gestore si preoccuperà di far prevenire la documentazione a Compass che si occuperà del 
confezionamento dei pasti speciali. 
- Se, invece, si tratta di allergia non alimentare, il genitore è pregato di contattare il gestore per definire la migliore 
gestione del benessere del/la bambino/a. 
 

13) Come posso pagare le rette di frequenza ed i pasti? 
- Tramite invio al centro Primomodo (via mail all’indirizzo info@primomodo.com oppure via fax allo 035-0770378) 
del Modulo di Iscrizione e della prova del bonifico effettuato. 
Dati per l’effettuazione del bonifico: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA – Agenzia 73 di Bergamo ABI 03440 CAB 
11100 C/C 351800 (IBAN IT40 T034 4011 1000 0000 0351 800) intestato a Primomodo S.r.l. 
- Consegnando il Modulo di Iscrizione presso il centro Primomodo, Viale Giulio Cesare, 29 Bergamo. In questo caso 
il genitore avrà la possibilità di pagare con carta di credito, bancomat, assegno o contante. 
 

14) Come si pagano gli extra-time? 
Con le stesse modalità della retta. Anche per gli extra-time verrà fornita la relativa ricevuta. 
 
15) E se devo disdire il contratto e ritirare mio/a figlio/a? 
Per motivi organizzativi, a pagamento effettuato non è possibile precedere alcun rimborso in caso di 
comunicazione della volontà di ritiro (da effettuarsi via e-mail al gestore). 
 

PER CHIARIMENTI O ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE: 

               

- PRIMOMODO – tel. 035 0770106 – mail. info@primomodo.com   
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