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Modulo di iscrizione Campi Estivi 2020 “E-STATEALLORTO” 

 
Dati del padre (o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale) 

   
Cognome: __________________________________Nome_________________________________________ 
 
Comune di nascita: _____________________________________Data: ______________________________ 
 
Comune di residenza:________________________________________________ Prov: _____________ 
 
Indirizzo e N. Civico: ____________________________________________ CAP:__________________ 
 

Codice Fiscale: _______________________________________________________________________ 
 
Cellulare: ______________________________ Altro telefono: _________________________________ 

mail: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 

Dati della madre (o di altro soggetto esercente la responsabilità genitoriale 
 
 

Cognome: __________________________________Nome_________________________________________ 
 
Comune di nascita: _____________________________________Data: ______________________________ 
 
Comune di residenza:________________________________________________ Prov: _____________ 
 
Indirizzo e N. Civico: ____________________________________________ CAP:__________________ 
 

Codice Fiscale: _______________________________________________________________________ 
 
Cellulare: ______________________________ Altro telefono: _________________________________ 

mail: □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 

CHIEDONO L'ISCRIZIONE AI CAMPI ESTIVI 2020 “E-STATEALLORTO”  
 

Dati Del Minore   

Cognome: __________________________________ Nome:____________________________________ 
 
Comune di nascita:___________________________ Prov: ______ Data: _________________________  

Codice Fiscale: _____________________________________________________ Sesso: F  M   
            

             

Bambino/a con disabilità certificata: SI  NO         

 
Nota: In caso di risposta positiva va presentata la certificazione medica attestante la disabilità. 
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Indicare le settimane di frequenza e l’orario barrando le caselle corrispondenti: 
 

 
 
I sottoscritti dichiarano inoltre di essere a conoscenza ed accettare che, qualora, per 
qualsiasi motivo, il figlio non frequenti il servizio non verrà effettuato alcun rimborso 
della quota versata.  
 

 
Costi a settimana  
 
Fascia oraria 8:30 – 12:30                   € 60,00 con colazione  
 
Fascia oraria 8:30 – 14:00                   € 80,00 con colazione e pranzo  
 
Fascia oraria 8:30 – 17:30                   € 100,00 con colazione, pranzo e merenda  
 
Fascia oraria 14:30 – 17:30                   € 50,00 con merenda  
 
 
Totale settimane scelte n° _______________________ Importo totale € _________________________ 
 

� Associato          � Non associato 
 

Per i non associati costo aggiuntivo € 10,00 per tesseramento all’associazione  
 

Criterio di Ammissione alle attività  

I bambini saranno ammessi a partecipare alle attività secondo una graduatoria formata con i 

seguenti criteri e punteggi:  

CRITERIO PUNTEGGIO Contrassegnare 
con una X 

Bambini residenti nel Comune di Capolona  10  

 
Presenza nel nucleo familiare anagrafico del minore 
di soggetti portatori di handicap ai sensi dell’art 3 
comma 3 L.104/92° di invalidità civile pari al 100%  

4  

Nuclei familiari in cui i genitori svolgono attività 
lavorativa in presenza nel luogo di lavoro  

3  

Presenza nel nucleo familiare ana3grafico di altri 
minori fino ad anni 14  

2  

Settimana  8:30 – 
12:30 

8:30 – 
14:00 

14,30 – 
17,30 

8:30 – 17:30 

06/07/2020 - 10/07/2020 � � � � 
13/07/2020 – 17/07/2020 � � � � 
20/07/2020 – 24/07/2020 � � � � 
27/07/2020 – 31/07/2020 � � � � 
03/08/2020 - 07/08/2020 � � � � 
24/08/2020 – 28/08/2020 � � � � 
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Il sottoscritto genitore sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci dichiara inoltre:  
 

1. che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti allergie (allegare certificazione medica) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 
 

2. che il minore sopra indicato è soggetto alle seguenti intolleranze o allergie alimentari ( allegare 
certificazione medica) 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________     

 
 
 
 
Subbiano,_______________      Firma_________________ 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
  TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 
 
per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da Covid-19. 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 
responsabile del Centro Estivo _______________________________________________________, 
realizzato presso la sede ____________________________________________________________ 
e il/la signor/a ________________________________________________________, in qualità di 
genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ______________________________________,  
nato il________________________ a __________________________________________(______), 
  
residente in ______________________, via/piazza _______________________________________  
e domiciliato in ________________________________, via ________________________________, 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA FREQUENZA DI 
____________________________________________________ AL CENTRO ESTIVO SOPRA 
MENZIONATO. 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 
37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere al centro estivo, oppure in presenza di altri 
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 
informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o 
febbre; 
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della 
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o 
superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al 
centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità; 
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o 
di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato 
del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari. 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
del centro; 
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19 ed in particolare: 
•delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo estivo; 
•di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro estivo, 
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 
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- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 
non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa 
e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo 
svolgimento delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del 
contesto dei centri estivi. 
In particolare, il gestore dichiara: 
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di 
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli 
aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle 
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad 
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico 
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 
di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico 
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 
normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza 
sui luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità 
e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del 
Dpcm del 17/05/2020. 
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  Il responsabile del Centro Estivo 

____________________________________   _____________________________ 
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Campi Estivi 2020 “E-stateallorto” 

 Modulo di delega per il ritiro del proprio figlio  

Io sottoscritto/a____________________________ genitore di _____________________ 

Delego per il ritiro di mio/a figlio/a il Sig./la Sig.ra  

cognome:______________________nome:_________________________tel._________  

cognome:______________________nome:_________________________tel._________  

cognome:______________________nome:_________________________tel._________  

(il delegato deve essere maggiorenne)  

Per la validità della delega è indispensabile allegare la fotocopia della Carta d'identità 
del/dei delegato/i  

firma del genitore (madre) (o del tutore) _________________________________  

firma del genitore (padre) (o del tutore) _________________________________  

AUTORIZZA 

il proprio figlio/a alla partecipazione delle attività previste  
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LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO 

 
La/Il sottoscritta/o………………………………….:…………………………………………………. 

nato/a…………………………………………………… …………………il………………..residente 

in……………….Via…………………………………………………..Genitore di 

…………………………........nato a ……………………………………….………………………… 

………………………………………il……………………residente……………………………….. 

………………….....................................................Via………..… … … … … … … … … … … …  

con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese da Associazione Crescere con 

la presente: 

 
AUTORIZZA 

 
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 

633, Legge sul diritto d’autore, e s.m.i. l’utilizzo delle foto o video ripresi durante le iniziative e gli 

eventi organizzati dalla Associazione Crescere  durante i campi solari E….stateallorto” che 

riprendono mio figlio, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli 

archivi informatici della Associazione. La presente  liberatoria/autorizzazione  potrà  essere  revocata  

in  ogni  tempo  con  comunicazione scritta da inviare a mezzo di posta ordinaria al seguente indirizzo 

via Aretina 40 – Subbiano (AR) o al seguente indirizzo di posta elettronica, 

associazionecrescere@gmail.com  
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Gentile interessato che fornisce all’ Associazione Crescere i suoi dati personali, desideriamo 

informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi 

GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La 

dr.ssa Bertollo Faustina Marcella, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 

del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
 
Finalità del trattamento: L’Associazione Crescere tratterà i suoi dati personali per i soli scopi 

associativi  

 
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni 

di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata 

l'attività dell’Associazione  

 
Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

 
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso 

non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le 

finalità sopra indicate. 
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Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i 

dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati solo per la diffusione su 

giornali, TV, sito internet e pagina facebook dell’Associazione  

 
Titolare è Bertollo Faustina Marcella il Responsabili del Trattamento è lo Studio Ciofini rag. 

Giuseppe – Studio Commerciale  

 
 
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, 

aggiornato ogni anno, e debitamente nominati. 

 
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 

 
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento   delle   finalità   per   le   quali   sono   trattati (“principio   di   limitazione   della 

conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. 
 
La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti 

viene effettuata periodicamente. 

 
 

presto il consenso    nego il consenso 
 

 

 

Luogo e data 

 
Firma dell’interessato


