ISM Fashion and Design Summer Camp Terms and Conditions
1. The agreement - Scope
1.1. This agreement (the “Agreement”) is entered into by the Parent (as defined in Annex 1).
And

International School of Europe S.P.A., with office in Milan, Via Manfredo Camperio 14, tax code and VAT
no 12932001006 (“ISE”).
1.2 This Agreement sets forth the terms and conditions of the activity to be provided by ISE with respect
to the Summer Camp 2022 to be held at the International School of Milan, Via I° Maggio 20, Baranzate
(MI) (the “Summer Camp”).

1.3 This Agreement is composed of the following annexes that are integral and essential part of the
same:
(i) Annex 1 - Student & Parents Details;
(ii) Annex 2 - Medical Details;
(iii) Annex 3 - Privacy;
(iv) Annex 4 - Release letter for the use of images,
that the Parent hereby declares to have reviewed and are accepted.
1.4 In any case, ISE reserves the right to evaluate and accept the application of each Student. Therefore,
the execution by the Parent of this Agreement as well as the partial or total payment of the Fees (as
defined below), does not automatically imply the enrolment of the Student at the Summer Camp.

2. Fees and payment
The fees to be paid for the provision of the Summer Camp as determined under Clause 1.2 above (the
“Fees”) will be invoiced upon receiving the application.
International School of Milan requires 25% of the total camp fee to be paid as a deposit and to confirm
the enrolment for the camp. The remaining amount should be paid before the 1st May 2022. Any
bookings made after May 1st 2022 will be invoiced to the full amount. Kindly settle the invoice within 10
working days of receipt.

2.1 In case of failure to pay or delayed payment, in whole or in part, of the Fees, default interest will
accrue at the legal rate increased by three percentage points, subject to ISE's right to request the
monetary appreciation, any higher damages as well as the forfeiture of the term for the Parent pursuant
to article 1186 of the Italian Civil Code. The above will not jeopardize in any case the provisions of Article
7.

2.2 Without prejudice to Clause 7.1, ISE shall have the right to deny the admission of the Student in case
the Fees are not timely and fully paid.

3. Additional services
3.1 Any request for services in addition to summer camp activity instead of in addition to normal
didactic activity must be notified at the moment of enrolment. ISE will use the reasonable efforts to
arrange such additional services, provided that they are requested by a sufficient number of applicants.
3.2 The amount due for additional services is not included in the Fees and is to be paid to ISE within the
dates and according to the procedures provided for by ISE itself.
3.3 It is understood that the Fees do not include any further costs and services not expressly indicated
hereunder that, therefore, shall be borne completely by the Parent.
3.4 The amount due for additional services is due in full even if the Student, for any reason whatsoever,
does not benefit (whole or part) of them and even in the case of the Student's attendance at the
Summer Camp is suspended or definitely discontinued, for any reason whatsoever, once the Summer
Camp has started.

4. Disciplinary measures and economic consequences
4.1 ISE reserves the right, at any time, to suspend and/or to expel the Student who, in the sole and
undisputable opinion of ISE, is unable or unwilling to conform to the rules of conduct of ISE and of the
Summer Camp.
4.2 It is agreed that in case the Student is suspended for disciplinary reasons, the Fees and any other
amounts due for additional services (as per Clause 3), as well as any amount due to ISE (including, but
not limited to, any compensation/indemnification for any damages caused by the Student) shall be
entirely paid to ISE.

5. Changes in the teaching staff and change of premises and hours
5.1 At any moment, even during the Summer Camp ISE may, for organizational reasons, partially or
wholly replace its staff, including teachers, and/or move the operations to a new location or new
premises as well as to change the hours of service.

6. Photographs and videos
6.1 By giving his/her consent pursuant to the form under Annex 4, the Parent hereby agrees to allow ISE
to take photographs and videos including group photographs and videos (of students, teachers, parents
and relatives, etc.) during school events. The Parent hereby agrees that ISE can publish the photos

and/or video of the Student on ISE internal publications and on ISE websites
(www.internationalschoolofmilan.it; www.internationalschoolofeurope.it) as more in depth provided
under the release letter attached as Annex 4 and that the Parent shall separately sign and deliver to ISE
on the date hereof.
7. Termination
7.1 It is hereby agreed that ISE shall be entitled to terminate this Agreement, pursuant to article 1453 of
the Italian Civil Code, in case of failure of the Parent to pay all or part of the Fees and/or the amounts
due for additional services (if requested) on the term(s) hereunder or, as the case may be, indicated by
ISE.
7.2 Furthermore, this Agreement shall automatically terminate pursuant to article 1456 of the Italian
Civil Code in case of expulsion of the Student according to Paragraph 4.1 above, provided that the
provisions under Paragraph 4.2 will survive until the complete fulfilment of the same by the Parent

8. Withdrawal
The Parent shall have at any time the right to withdraw, for any reason, from this Agreement as
provided below:
1) If cancellation occurs more than 30 days prior to the arrival: refund of 50% of the Fees.
2) If cancellation occurs after this period: refund of 25% of the Fees.
3) If cancellation occurs less than 7 days prior to camp then no refund will be issued.

9. Liability
9.1 ISE shall have no responsibility for damage, theft or loss of belongings of the Student introduced in
the premises where the Summer Camp takes place, whether they are school supplies.
9.2 The Student will be held responsible for all damages of any nature caused, even involuntarily, to
assets of ISE, including premises, furnishings and equipment, which shall be immediately liquidated.

* COVID PEACE OF MIND POLICY At Inspired Global Camps, we are committed to ensuring everyone's
safety and comfort, from our campers and staff to the communities and countries that host our camps.
This summer, you can book an Inspired Global Camp safe in the knowledge that we have worked with
local authorities and implemented policies and procedures to ensure our camps provide the safest
environment for your child. In addition to being confident that our camps meet strict government
standards for safety and increased hygiene, we also offer you the security of being able to cancel your
camp booking if COVID19 prevents travel*. With our COVID Peace of Mind Policy, we can all look
forward to a safe summer full of adventure. Don't wait - book your camp today! *We will transfer your
registration to summer 2023 or offer a full refund of the camp fees in these circumstances: Student
cannot travel to camp due to contracting Covid19†; Student is unable to travel to Summer Camp due to

travel restrictions or quarantine caused by Covid19†; Summer Camp registrations do not reach the
minimum number required. † Proof of positive test or quarantine may be required.
‘Currently in Italy, if you are 12yrs old and over to access some venues, you will require a super green
pass which is only given with a Vaccination or Recovery certificate. Our summer camp Fashion course on
school premises will not be affected. However, the weekend excursions to museums and venues such as
the water parks might not be accessible without such pass during the summer.
This is an ever-changing situation, so please bear this in mind while booking and we will keep everyone
as up to date as possible. If you have any questions regarding this before registering for the camp,
please contact us by email to summercamp@ism-ac.it’.

ISM Fashion e Design Summer Camp Termini and Condizioni
1. Accordo – Oggetto
1.1 Questo accordo (l' "Accordo") è stipulato da il genitore (come definito nell'Allegato 1). E
International School of Europe S.P.A., con sede in Milano, Via Manfredo Camperio 14, codice fiscale n. di
Partita IVA 12932001006 (“ISE”).
1.2 Il presente Accordo fornisce i termini e condizioni dell'attività da offrirsi da parte di ISE in relazione al
Summer Camp 2022 che si terrà presso International School of Milan, Via I° Maggio 20, Baranzate (MI) (il
“Summer Camp”)

1.3 Sono allegati al presente Accordo e costituiscono parte integrante ed essenziale del medesimo i
documenti di seguito indicati:
(i) Allegato 1 – Dati Studente & Genitori;
(ii) Allegato 2 – Dettagli Medici;
(iii) Allegato 2 – Privacy;
(iv) Allegato 3 – Lettera per l'utilizzo delle immagini, che il Genitore dichiara di aver esaminato ed
accettato.
1.4 In ogni caso ISE si riserva il diritto di valutare e accettare la candidatura di ciascuno Studente.
Pertanto, la sottoscrizione da parte del Genitore del presente Accordo, così come il pagamento totale o
parziale della Retta (come di seguito definita), non implica l'automatica iscrizione dello Studente al
Summer Camp.

2. Retta e pagamento
Le quote da pagare per l'erogazione del Summer Camp, come stabilito nella precedente Clausola 1.2 (le
"Tariffe") saranno fatturate al ricevimento della domanda.
International School of Milan richiede il 25% della quota totale del campo da versare a titolo di caparra e
per confermare l'iscrizione al campo. L'importo residuo dovrà essere pagato entro il 1 maggio 2022.
Eventuali prenotazioni effettuate dopo il 1 maggio 2022 verranno fatturate per l'intero importo. Si prega
di saldare la fattura entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento.
2.1 In caso di mancato o ritardato pagamento, in tutto o in parte, anche di una sola delle rate dovute
alle rispettive scadenze, decorreranno gli interessi di mora al tasso legale maggiorato di tre punti
percentuali, salvo il diritto di ISE di richiedere la valutazione monetaria, il risarcimento di ogni maggior
danno e la decadenza del Genitore dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. Resta fermo in ogni caso
quanto previsto all’Articolo 7.
2.2 Fatta salva la clausola 7.1, ISE avrà il diritto di negare l'ammissione dello studente nel caso in cui le
rette non siano puntualmentee completamente pagate.

3. Servizi supplementari
3.1 La richiesta di servizi supplementari rispetto alla normale attività del Summer Camp deve essere
formulata all’atto di iscrizione. ISE farà quanto possibile per approntare i servizi supplementari a
condizione di ricevere un numero sufficiente di richieste per tali servizi.
3.2 Il corrispettivo per i servizi supplementari non è compreso nella Retta e deve essere corrisposto a ISE
entro e non oltre le date e in conformità alle procedure da questa determinate.
3.3 Resta inteso che la Retta non include ulteriori costi e servizi non espressamente indicati nel presente
Accordo e che, pertanto, saranno interamente sostenuti dal Genitore.
3.4 Il corrispettivo per i servizi supplementari è dovuto integralmente anche qualora lo Studente, per
qualsivoglia ragione, non ne usufruisca (in tutto o in parte) ed anche qualora la frequenza dello Studente
al Summer Camp sia sospesa o definitivamente interrotta, per qualsiasi motivo, dopo l’inizio del Summer
Camp.

4. Provvedimenti disciplinari e conseguenze economiche
4.1 ISE potrà esercitare, in qualsiasi momento, il diritto di sospendere e/o espellere lo Studente, il quale,
a insindacabile giudizio di ISE, non sia in grado di, oppure non sia disposto a, conformarsi alle regole di
condotta di ISE e del Summer Camp.
4.2 Anche qualora lo Studente venga sospeso o espulso per motivi disciplinari, la Retta ed il corrispettivo
per i servizi supplementari (di cui all’Articolo 3), nonché ogni altro importo dovuto a ISE (ivi incluso, a

mero titolo esemplificativo e non esaustivo qualsiasi rimborso/risarcimento dovuto per danni provocati
dallo Studente), dovranno essere interamente pagati a ISE.

5. Modifiche di orario, sostituzione di insegnanti o trasferimento di sede per ragioni organizzative
5.1 In qualsiasi momento, anche durante lo svolgimento del Summer Camp, ISE potrà, per ragioni
organizzative, sostituire in tutto o in parte il proprio personale, compresi docenti, e/o trasferire in altri
locali e sede la propria attività così come modificarne gli orari.

6. Fotografie e video
6.1 Prestando il proprio consenso, ai sensi dell'Allegato 3, il Genitore accetta di consentire la
realizzazione di fotografie e video, anche di gruppo (degli alunni, docenti, genitori e parenti, ecc.), in
occasione degli eventi legati al Summer Camp. Il Genitore accetta la pubblicazione da parte di ISE di foto
e/o video del proprio figlio/a sulle pubblicazioni interne di ISE e sui propri siti internet
(www.internationalschoolofmilan.it; www.internationalschoolofeurope.it.) come più dettagliatamente
previsto nella lettera di cui all’Allegato 3, la quale dovrà essere debitamente firmata e inviata ad ISE dal
Genitore alla data odierna.

7. Risoluzione
7.1 ISE potrà risolvere il presente Accordo ai sensi dell’articolo 1453 del codice civile in caso di mancato
pagamento (in tutto o in parte) da parte del Genitore della Retta e/o del corrispettivo per i servizi
supplementari (ove richiesti) secondo i termini previsti da questo Accordo o, a seconda del caso,
comunicati da ISE.
7.2 Inoltre, il presente Accordo si risolverà automaticamente ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile
in caso di espulsione dello Studente ai sensi del Paragrafo 4.1 di cui sopra, fermo restando che le
disposizioni di cui al Paragrafo 4.2 rimarranno efficaci fino alla completa esecuzione di quanto ivi
previsto da parte del Genitore.

8. Recesso
Il Genitore potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di recedere, per qualsivoglia ragione, dal
presente Accordo come di seguito indicato:
1) Se la cancellazione avviene entro 30 giorni prima dell'arrivo: rimborso del 50% delle Rette.
2) Se la cancellazione avviene successivamente a tale termine: rimborso del 25% delle Rette.
3) Se la cancellazione avviene entro 7 giorni dall'inizio del camp, non verrà effettuato alcun rimborso.

9. Responsabilità
9.1 ISE non assume alcuna responsabilità per danni, furto o smarrimento di oggetti introdotti dallo
Studente nei locali dove si svolge il Summer Camp, siano essi materiale relativo al Summer Camp,
indumenti, oppure oggetti personali di qualsiasi genere.
9.2 Lo Studente sarà ritenuto responsabile di tutti i danni di qualsiasi natura provocati, anche
involontariamente, a beni di ISE, ivi inclusi i locali, gli arredi e le attrezzature, che dovranno essere
immediatamente risarciti.

* POLIZZA COVID Inspired Global Camps, ci impegniamo a garantire la sicurezza e il comfort di tutti, dai
nostri studenti e personale alle comunità e ai paesi che ospitano i nostri campi. Quest'estate, puoi
prenotare un Inspired Global Camp sicuro sapendo che abbiamo lavorato con le autorità locali e
implementato politiche e procedure per garantire che i nostri campi forniscano l'ambiente più sicuro per
i vostri ragazzi. Oltre ad essere sicuri che i nostri campi soddisfino rigorosi standard governativi per la
sicurezza e una maggiore igiene, ti offriamo anche la sicurezza di poter cancellare la prenotazione del
campo se COVID19 impedisce il viaggio *. Con la nostra polizzaCOVID, possiamo tutti aspettarci
un'estate sicura e piena di avventure. Non aspettare, prenota il tuo campo oggi! * Trasferiremo la tua
iscrizione all'estate 2023 o offriremo un rimborso completo delle tasse del campo in queste circostanze:
- Se lo studente non può recarsi al campo a causa della contrazione del Covid19;
- Se lo studente non può recarsi al campo estivo a causa di restrizioni di viaggio o quarantena causate da
Covid19;
- Se le iscrizioni al Summer Camp non raggiungono il numero minimo richiesto.
- Potrebbe essere richiesta una prova di test positivo o quarantena
"Attualmente in Italia, se hai 12 anni e più per accedere ad alcune sedi, avrete bisogno del super green
che viene fornito solo con un certificato di vaccinazione completa o guarigione da Covid - 19. Il nostro
campo estivo Corso di Moda nei locali della scuola non subirà modifiche. Tuttavia, le escursioni del fine
settimana presso musei e luoghi come parchi acquatici potrebbero non essere accessibili senza tale pass
durante l'estate.
Questa è una situazione in continua evoluzione, quindi tenetelo a mente durante la prenotazione e vi
terremo tutti aggiornati il più possibile. Se avete domande in merito prima di iscrivervi al campo, vi
preghiamo di contattarci via e-mail al summercamp@ism-ac.it’. "

