
 

 
 

 
Privacy: Informativa Ai Sensi Dell’art 13 Del D. Lgs 196/03 – Codice In Materia Di Protezione Dei Dati Personali  
Il D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 tutela la riservatezza dei dati personali e impone una serie di obblighi da parte di chi tratta 
informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare vi è quello di:  

 Informare la persona, cui i dati si riferiscono, in merito all’utilizzo che viene fatto di tali dati;  

 Chiedere il consenso allo svolgimento delle relative operazioni.  
 
Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalità e le modalità del trattamento cui essi 
sono destinati.  
Finalità del trattamento  
I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi all’erogazione dei servizi descritti nel presente 
regolamento, ed in particolare per:  

 Adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti, dagli usi o da direttive comunitarie;  
 Adempiere agli obblighi ricevuti dall’interessato.  

 
Sottoscrivendo e firmando in calce alla presente informativa, Ella esprime il proprio libero e specifico consenso a che i dati personali, 
siano trattati anche per le seguenti finalità: a) elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato; b) rilevazione della 
soddisfazione e promozione dei servizi offerti; c) invio di materiale pubblicitario e informativo; d) invio di informazioni commerciali; 
e) effettuazione di comunicazioni commerciali interattive anche attraverso strumenti telematici (ad. es. e-mail, mms o sms) anche 
da parte organizzazioni a qualsiasi titolo collegate ovvero di terzi, f) realizzazione di bacheche e comunicazioni inerenti alle attività 
svolte a cura della Cooperativa, anche attraverso l’uso di immagini e/o filmati raccolti durante lo svolgersi di attività o durante 
eventi e manifestazioni organizzate a cura della Cooperativa stessa.  
 
Modalità del trattamento dati verranno trattati e memorizzati su supporti informatici, su supporti cartacei e su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del 
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del Codice della Privacy.  
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenza di un rifiuto a rispondere conferimento dei dati 
previsto per l’assolvimento degli obblighi contrattuali è obbligatorio. L’eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di 
informazioni obbligatorie, ha come conseguenze emergenti l’impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento 
stesso ai patti contrattuali per cui sia seguito e la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi 
imposti dalla normativa fiscale, amministrativa o del lavoro cui esso è indirizzato.  
I dati verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente per l’espletamento di tutti gli 
adempimenti di legge nonché per future finalità informative.  
Dati sensibili. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a 
rivelare [l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, 
sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare 
lo stato di salute e la vita sessuale]. I dati sanitari potranno essere trattati da personale appositamente incaricato. Il trattamento, 
che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dalle Autorizzazioni generali in vigore, emanate dall’Autorità Garante, ha 
le stesse finalità indicate nel precedente punto n.1, sarà effettuato secondo le modalità indicate nel punto n.2 e i dati in questione 
potranno essere comunicati o diffusi secondo quanto descritto nel punto n.4, fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a 
rivelare lo stato di salute, di cui all’art.26, comma 5 del Codice. Il conferimento di questi dati, può essere obbligatorio per lo 
svolgimento dell’incarico commissionatoci e l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del 
contratto nonché la mancata prosecuzione del rapporto.  
Diritti dell’interessato La informiamo che potrà esercitare, gratuitamente ed in qualsiasi momento, i diritti previsti dall’art. 7 e seg. 
del D.Lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che la riguardano 
e la loro comunicazione in forma intelligibile, l’ indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento, degli 
estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili, dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o venirne a conoscenza in 
qualità di responsabili o incaricati, dell’aggiornamento, della rettificazione o dell’integrazione dei dati, della cancellazione, della 
trasformazione in forma anonima o del blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi in tutto o in 
parte al relativo utilizzo) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati.  
Estremi identificativi del titolare  
Titolare del trattamento è la Cooperativa Sociale Goccia dopo goccia , sede legale via A.Pacini 76, Tel. 0587-756149, e-mail 
coopperativagocciadopogoccia@gmail.com, pec. gocciadopogoccia@pec.it  
L’elenco aggiornato recante i nominativi dei Responsabili e degli Incaricati del trattamento dei dati è conservato presso gli uffici 
della predetta sede.  
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati di cui al punto 1. Lettere a), b), c),e), f) 

Firma ________________________________ 

 
 



 

CENTRO LUDICO-RICREATIVO IL CANTASTORIE 
MODULO ISCRIZIONE 

CENTRO ESTIVO 6-11 ANNI LUGLIO 2020 
 
 

REQUISITI E ACCESSIBILITA’ 
 
Per potersi iscrivere è necessario che il bambino/a abbia un’età compresa tra 6 e 11 anni. Avranno priorità 
di accesso i bambini frequentanti il centro Il cantastorie 2019/2020, seguiranno i bambini residenti nel 
Comune di Bientina e in seguito i non residenti. 
 
L’accesso al servizio è subordinato alla sottoscrizione del patto di corresponsabilità reciproca tra gestore del 

servizio e le famiglie (allegato 1 Patto di corresponsabilità) e della autocertificazione in ordine allo stato di 

salute del minore (allegato 2 Stato di salute) per il rispetto delle regole di gestione dei servizi ai fine del 

contrasto della diffusione del COVID-19. 

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a_________________ il 

_________________ residente a ____________________________in Via___________________________ 

n._____   genitore/ tutore del bambino/a______________________________ 

Chiede 

L’iscrizione al Centro Estivo Il Cantastorie Luglio 2020 del proprio/a figlio/a 

________________________________________ 

 

Nelle seguenti settimane/mese: (Barrare con una crocetta sul pacchetto scelto) 

o 2 SETTIMANE dal 06 al 18 LUGLIO  

o 2 SETTIMANE Dal 20 al 31 LUGLIO  

o MENSILE dal 06 al 31 LUGLIO  

ORARIO FREQUENZA 8-14 MERENDA E PRANZO AL SACCO 

ENTRATE E USCITE SCAGLIONATE  

OGGETTI PERSONALI, INDUMENTI E SCARPE POSSONO ESSERE PORTATI MA IN SACCHETTI RICHIUDIBILI E 

DECIFRATI NOME E COGNOME. 

E’ GARANTITA LA PRESENZA DI UN EDUCATORE DI RIFERIMENTO OGNI 7 BAMBINI OMOGENEI PER ETA’. 

OGNI BAMBINO CON DISABILITA’ AVRA’ INOLTRE UN EDUCATORE DEDICATO. 

TARIFFE 

o 2 SETTIMANE € 250 

o MENSILE € 450 

Prima dell’inizio del centro estivo, verrà comunicato il contributo dato dal Comune di Bientina per i 

residenti. Tali rette possono essere rimborsate totalmente richiedendo il Bonus Centri Estivi sul portale 

INPS.             

     Data e Firma _____________________________________ 



 

 
Anagrafica e riferimenti telefonici e telematici  
 

BAMBINO/A 

Nome e cognome bambino/a ____________________________________Nato a 

___________________________il______________ residente a____________________________ in via 

______________________________n°____  

MADRE 

Nome e cognome madre ____________________________________Nata a 

___________________________il______________ residente a____________________________ in via 

______________________________n°____  recapiti  telefonici____________________________________ 

mail___________________________________________ 

PADRE 

Nome e cognome padre____________________________________ Nato a 

___________________________il______________ residente a____________________________ in via 

______________________________n°____ recapiti telefonici_____________________________________ 

mail__________________________________________ 

 

 

Anagrafica di fatturazione  

Nome cognome dell’intestatario   

Codice fiscale dell’intestatario   

Indirizzo  

Luogo e data di nascita  

 

 

 

 

Data __________________  
 

Firma Madre____________________ 

Firma Padre_____________________ 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________, genitore del bambino/a 
_____________________________________  
 
 
DICHIARA  

 Approvazione delle modalità di utilizzo dei dati e delle immagini  
 
□ di aver letto integralmente l’informativa per quanto previsto in merito all’utilizzo delle immagini e 
firmando in calce la presente ne accetta i contenuti e le condizioni, e pertanto  
AUTORIZZA le educatrici del servizio al trattamento dei dati e delle immagini ai sensi della legge 196/2003 
ed eventuale pubblicizzazione delle immagini del proprio bambino/a secondo quanto prescritto 
nell’informativa.  
 
 

 Allergie o intolleranze  
 
□ che il/la proprio figlio/a è intollerante/ allergico ai seguenti alimenti 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Oppure   
 
□ non sono a conoscenza che mio figlio sia affetto da allergie o intolleranze di alcun tipo.  
 
Dichiaro inoltre che  
 
□ il figlio/a è certificato dalla Struttura Pubblica ai sensi della legge 104/1992 e necessita di un educatore 
individuale.  (allegare certificazione)  
 
□ il figlio/a non presenta nessuna problematica di salute 
 
 

Data __________________  
 

Firma_____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DELEGA 
 
I sottoscritti (madre)…………………………………………(padre)………………………………………………….  
 
Genitori del/la bambino/a……………………………………………………………………………....  
 

AUTORIZZANO LE SEGUENTI PERSONE: 

 

 

 

a riprendere il/la proprio/a figlio/a negli orari stabiliti dal servizio e si impegnano a comunicare eventuali 
variazioni nelle persone autorizzate e a fornire i relativi documenti di riconoscimento. 
 

 

 

 

Data __________________  
 

Firma_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e Cognome N. documento d’identità 

 
 

 

 
 

 



 

(ALLEGATO 1) 

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 NICCOLAI VALENTINA, responsabile del Centro Estivo IL CANTASTORIE_________________, 
realizzato presso la sede Via S.VALENTINO,4 BIENTINA 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; 
•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;  

- 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 Il responsabile del Centro Estivo (o titolare della responsabilità genitoriale)  

______________________________ ______________________________  

 

 



 

(ALLEGATO 2) 

AUTOCERTIFICAZIONE DI BUONA SALUTE PER FREQUENZA CENTRI ESTIVI LUGLIO 2020                 

IL CANTASTORIE 

Il/la sottoscritto/a ___________________________  

(In caso di minori, genitore/responsabile di ___________________________)  

nato/a a_________________ il _________________ residente a ____________________________in 

Via___________________________ n._____   tel________________________ 

email__________________________ 

DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI ESSERE (IN CASO DI MINORI, CHE IL FIGLIO O IL 
SOGGETTO SOTTO LA PROPRIA RESPONABILITA’ È) IN STATO DI BUONA SALUTE, NON 
PRESENTANDO AL MOMENTO SEGNI O SINTOMI CLINICI DI MALATTIE O PATOLOGIE CHE 
IMPEDISCANO DI POTER FREQUENTARE IL CENTRO ESTIVO.  

DICHIARA ALTRESÌ CHE QUANTO SOPRA DICHIARATO CORRISPONDE AL VERO E SOLLEVA LA 
COOPERATIVA GOCCIA DOPO GOCCIA DA RESPONSABILITÀ DERIVANTI DA PROBLEMATICHE DI 
SALUTE CONOSCIUTE, MA NON DICHIARATE NEL PRESENTE MODULO.  

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI ESSERE INFORMATO/A AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196 DEL 30 
GIUGNO 2003 (PRIVACY) CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI 
INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALL’ISCRIZIONE DEL 
CENTRO ESTIVO, PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA E ACCONSENTE AL 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI STESSI.  

DATA ___________  

FIRMA _________________________________  

(SE MINORENNE FIRMA DEL GENITORE/RESPONSABILE)  

 


