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CENTRO ESTIVO PRIMARIA DEL COMUNE di POZZOLENGO
PER IL PERIODO DAL 29/06/2020 AL 31/07/2020

Il
presente
modulo
debitamente
compilato
va
riconsegnato
segreteria@comune.pozzolengo.bs.it entro le ore 12:00 di giovedì 25 giugno 2020.

all’indirizzo

e-mail

La/Il sottoscritta/o:
Cognome
Nome
Nato a
Il
e Il/La sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Nato a
Il
Indicare il nome del Genitore instestatario della fattura __________________________
in qualità di Genitori di:
Cognome
Nome
Nato/a a
Il

NE CHIEDONO L’ISCRIZIONE
al CENTRO ESTIVO di Pozzolengo, dichiarando di condividerne la metodologia educativa ed accettarne
esplicitamente le regole, sottoscrivendo apposito Patto di responsabilità reciproca. A tal fine, consapevoli
della responsabilità, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, alle quali vanno incontro ex art. 2
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Legge 4 gennaio 1968, n.15, come modificato dall'art.3, comma 10, Legge 15.05.1997, n.127, nonché dal
D.P.R. 20.10.1998, n.403 e s.m.i.,

DICHIARANO
la veridicità e correttezza dei seguenti dati:
1. DATI RELATIVI AL BAMBINO/A
Cognome e nome ________________________________________________________

sesso

[ _ ]

Maschile [ _ ] Femminile nato/a a _____________________________________________ il ____ / ____
/

________

Residente

in

____________________________________________________

Città

_________________________________________________ Prov. _______ CAP ___________
Codice fiscale ______________________________________
Cittadinanza ______________________

Domicilio (non completare se coincidente con la residenza)
Domiciliato/a

in

______________________________________________________________________

Città _________________________________________________ Prov. _______ CAP ___________

2. RECAPITI TELEFONICI
Riferimento

Recapito

1
2
3

3. INFORMAZIONI SANITARIE E ALIMENTARI

A. Dati del pediatra
Cognome e nome ____________________________________________________________________
Studio in ___________________________________________________________________________
Città _________________________________________________ Prov. _______ CAP ___________
Tel. abitazione ____________________ Tel. studio ____________________ Cell. _________________
B.

Intolleranze / allergie alimentari (si allegano i relativi certificati medici)

Alimento

Note
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4. PERSONE AUTORIZZATE AD ACCOMPAGNARE/RITIRARE IL BAMBINO
Entrambi i Genitori comunicano l’elenco delle persone autorizzate al ritiro, al termine dell’orario del CENTRO
ESTIVO, del/della bambino/a. Il presente elenco potrà essere aggiornato solo mediante comunicazione scritta da
parte di entrambi i Genitori.
Con la presente comunicazione entrambi i Genitori sollevano la Elefanti Volanti Società cooperativa sociale
Onlus da ogni responsabilità civile e/o penale per eventuali incidenti.
Nome e Cognome

Data di nascita

Città di nascita

Numero documento
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OGGETTO: Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti.
Al fine di permettere alla Elefanti Volanti Società cooperativa sociale Onlus di poter svolgere
compiutamente la propria attività, dovranno da Voi essere fornite le informazioni di carattere personale
necessarie per poter adempiere al rapporto contrattuale instaurato/da instaurarsi.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, pertanto, in merito al trattamento dei Vs. dati che verrà da noi eseguito, ci pregiamo di fornirVi le
seguenti informazioni:
1. Finalità del trattamento
I dati da Voi forniti verranno trattati per finalità connesse alla gestione dei rapporti contrattuali in essere e/o
da instaurarsi per l’erogazione dei servizi forniti dalla Elefanti Volanti Società cooperativa sociale Onlus
e, a titolo indicativo ma non esaustivo, per la compilazione di liste anagrafiche, la tenuta della contabilità, la
fatturazione, la gestione ai fini della soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali, nonché di tutti gli obbllighi
previsti dalle normative vigenti.
I Vs. dati, inoltre, potranno essere trattati per finalità esclusivamente interne di statistica, eventuale ricerca
scientifica e per comunicazioni di carattere sanitario.
2. Modalità del trattamento
I dati verranno trattati principalmente con strumenti manuali, elettronici, informatici e telematici con logiche
strettamente correlate alle finalità sopra indicate e verranno memorizzati sia su supporti informatici sia su
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale
rifiuto a rispondere
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, facciamo presente, inoltre, che l’eventuale rifiuto di fornire i dati, al momento della raccolta delle
informazioni, potrebbe comportare l’oggettiva impossibilità della Elefanti Volanti Società cooperativa
sociale Onlus di osservare parzialmente o in toto gli obblighi di legge e/o di contratto connessi alle
obbligazioni contrattuali da instaurarsi/in essere e che pertanto il rapporto potrebbe non essere validamente
instaurato e/o proseguito.
4. Comunicazione dei dati a terzi
1. I Vs. dati potranno essere conosciuti e trattati dal Titolare del trattamento, dai Responsabili del
trattamento eventualmente designati oltre che dagli Incaricati del trattamento interni appositamente
designati, che saranno comunque tenuti al segreto professionale ed alla massima riservatezza sugli
stessi.
2. I Vs. dati, potranno essere comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative
strettamente collegate alle finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di
soggetti:


da/a Enti, Professionisti, Società o altre Strutture incaricate dalla Elefanti Volanti Società
cooperativa sociale Onlus dei trattamenti connessi all’adempimento degli obblighi
amministrativi, contabili e gestionali legati all’ordinario svolgimento della nostra attività
economica, anche per finalità di recupero credito;



da/a Società, Enti o Consorzi, Professionisti che forniscano alla Elefanti Volanti Società
cooperativa sociale Onlus consulenze e/o servizi elaborativi o che svolgano attività
strumentali a quella della Elefanti Volanti Società cooperativa sociale Onlus ed in
particolare dai/ai legali e consulenti in genere della Elefanti Volanti Società cooperativa
sociale Onlus;
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da/a Pubbliche Autorità ed Amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di
obblighi legali;



da/a Enti Previdenziali pubblici e privati ai quali il trasferimento dei Vs. dati risulti necessario
allo svolgimento dell’attività della Elefanti Volanti Società cooperativa sociale Onlus in
relazione all’assolvimento, da parte della Elefanti Volanti Società cooperativa sociale
Onlus, delle obbligazioni contrattuali nei Vs. confronti;



da/a Banche, Istituti finanziari o altri soggetti ai quali il trasferimento dei Vs. dati risulti
necessario allo svolgimento dell’attività della Elefanti Volanti Società cooperativa sociale
Onlus
in
relazione
all’assolvimento,
da
parte
nostra,
delle
obbligazioni
contrattuali/commerciali nei Vs. confronti.



da/a Soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione
di legge o di normativa secondaria o comunitaria, nonché da specifici contratti ed accordi
debitamente sottoscritti;



da/a Soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali sia necessaria o sia comunque
funzionale all’espletamento delle obbligazioni contrattuali in essere.

5. Diffusione dei dati
I Vs. dati personali non sono soggetti a diffusione.
6. Trasferimenti dei dati all’estero
I Vs. dati, qualora necessario, potranno eventualmente essere esportati, ai sensi della normativa vigente,
verso Paesi appartenenti alla Unione Europea, qualora il trasferimento si renda necessario per l'esecuzione
di obblighi derivanti dai rapporti in essere.
Inoltre, qualora necessario, i Vs. dati potranno eventualmente essere esportati, ai sensi della normativa
vigente, a un paese terzo. In tal caso il paese terzo sarà comunque un paese per il quale esista una
decisione di adeguatezza della Commissione.
In caso di trasferimento dei dati verso Paesi sprovvisti di una Decisione di adeguatezza verranno
predisposte apposite Clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea.
7. Durata della conservazione dei dati
I Vs. dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e comunque fino all’estinzione della
procedura nell’ambito della quale sono stati acquisiti e saranno comunque conservati per un quinquennio
(anni 5) dall’ultimo trattamento per finalità connesse o strumentali all’attività svolta dalla Elefanti Volanti
Società cooperativa sociale Onlus, ed in particolare per motivi contabili, ovvero per un decennio (anni 10)
per necessità di prova e documentazione a fini fiscali/tributari, escluso ogni possibile utilizzo per ragioni
personali e ogni possibile utilizzo in conflitto con il Cliente, e fatta salva qualsivoglia altra disposizione di
legge applicabile.
8. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti [Artt. 15 – 22 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016]
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del
trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli
estremi identificativi del titolare del trattamento, del responsabile e del rappresentante eventualmente
designati; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possano essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
L’interessato ha diritto di ottenere: l’aggiornamento; la rettifica, ovvero, quando vi è interesse, l’integrazione
dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
siano stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le operazioni richieste siano state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati siano stati comunicati o
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diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rilevi impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi: al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento dei dati personali che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere
tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha
forniti qualora si tratti di dati oggetto di trattamento a seguito di manifestazione del consenso.
9. Informativa, eventuale consenso, modifica o revoca dei consensi e loro effetti
In caso di conclusione di più negozi giuridici la presente informativa e la eventuale prestazione del consenso
si considerano validi anche per i negozi giuridici successivi.
È sempre possibile per l’interessato, in qualsiasi momento, modificare o revocare con le medesime modalità
con le quali è stato rilasciato l’eventuale consenso e/o i consensi una volta manifestato/i.
La revoca del consenso e/o dei consensi non pregiudica la liceità del trattamento basata sul/sui consenso/i
prima della revoca.
10. Possibilità di segnalazione e/o reclamo presso il Garante per la protezione dei dati personali
Qualora ritenga che vi sia stata una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati
personali l’interessato ha in qualsiasi momento la possibilità di proporre segnalazione e/o reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali utilizzando tra le seguenti modalità quella che ritenga più
opportuna:
a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma;
b) e-mail all'indirizzo: urp@gpdp.it, oppure urp@pec.gpdp.it;
c) fax al numero: 06/69677.3785.
Per i dettagli delle modalità di inoltro della segnalazione e/o reclamo e del pagamento dei relativi diritti di
segreteria l’interessato deve consultare il sito www.garanteprivacy.it
11. Titolare, Responsabile della protezione dati e Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento è: Elefanti Volanti Società cooperativa sociale Onlus - Sede legale: Via Enrico
Ferri, 99 - C.F. e P.IVA 03180410981 - Tel. 030 6521725 - indirizzo mail: cooperativa@elefantivolanti.it Indirizzo PEC: gruppoeva@pec.it, nella persona del suo Presidente pro-tempore.
Il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. Ayroldi Giuseppe il quale può essere contattato agli stessi
contatti sopra indicati.
L’elenco dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la Sede della Elefanti Volanti Società
cooperativa sociale Onlus.

In fede
Il Titolare del trattamento
Elefanti Volanti Società cooperativa sociale Onlus”

__________________________
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MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI
Il sottoscritto:
Cognome
Nome
Nato a
Il
e la sottoscritta:
Cognome
Nome
Nato a
Il

in qualità di Genitori di:
Cognome
Nome
Nato/a a
Il
in relazione all’informativa sul trattamento dei dati personali e sensibili che precede e che essi hanno
ricevuto, letta e compresa, per le finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal contratto di
erogazione dei servizi prestati dalla Elefanti Volanti Società cooperativa sociale Onlus da
instaurarsi/intercorrente nonché per l’adempimento degli obblighi di legge e di normativa, anche secondaria
e comunitaria:
danno il consenso
non danno il consenso

 al trattamento dei propri dati personali, di quelli dei propri famigliari e dei dati personali del/della
proprio/a figlio/a;
 al trattamento dei propri dati personali, di quelli dei propri famigliari e dei dati personali del/della
proprio/a figlio/a da parte di persone fisiche o giuridiche la cui facoltà di accedere ai dati sia
riconosciuta da disposizioni di legge;
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 al trattamento dei propri dati personali, di quelli dei propri famigliari e dei dati personali del/della
proprio/a figlio/a da parte di persone fisiche o giuridiche che forniscano specifici servizi elaborativi o
che svolgono attività strumentali, funzionali o di supporto a quelle della Elefanti Volanti Società
cooperativa sociale Onlus;
 al trattamento dei propri dati personali, di quelli dei propri famigliari e dei dati personali del/della
proprio/a figlio/a da parte delle Persone e/o Enti indicate al punto 4. della Informativa, qualora ciò sia
necessario per il normale svolgimento dell’attività.
Data_______________
_____________________
Firma del padre

__________________
Firma della madre

danno il consenso
non danno il consenso
 al trattamento dei propri dati personali e dei dati personali del/della proprio/a figlio/a da ritenersi
sensibili (categorie particolari di dati) in base al Regolamento UE 2016/679 ed in particolare atti a
rilevare lo stato di salute, già acquisiti o che potranno essere acquisiti su indicazione specifica, e a
fronte esclusivamente di obblighi contrattuali, sanitari e/o di legge.
Data_______________
_____________________
Firma del padre

__________________
Firma della madre

danno il consenso
non danno il consenso
 a che il/la proprio/a figlio/a venga ripreso/a e/o fotografato/a all’interno e all’esterno dei CENTRI
ESTIVI della Elefanti Volanti Società cooperativa sociale Onlus nello svolgimento delle attività
dei CENTRI ESTIVI stessi;
 alla affissione/esposizione nei locali dei CENTRI ESTIVI della Elefanti Volanti Società cooperativa
sociale Onlus delle fotografie scattate nello svolgimento delle attività dei CENTRI ESTIVI stessi;
 alla pubblicazione delle fotografie del/della proprio/a figlio/a sulle eventuali pagine Facebook dei
CENTRI ESTIVI della Elefanti Volanti Società cooperativa sociale Onlus, previo oscuramento del
volto del/della proprio/a figlio/a;
 alla visione, da parte dei bambini dei CENTRI ESTIVI della Elefanti Volanti Società cooperativa
sociale Onlus, dei loro famigliari e del Personale dei CENTRI ESTIVI della Elefanti Volanti
Società cooperativa sociale Onlus, dei filmati e delle foto ripresi nello svolgimento delle attività dei
CENTRI ESTIVI stessi.
Data_______________
_____________________
Firma del padre

__________________
Firma della madre
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Entrambi i Genitori comunicano infine i seguenti vincoli religiosi o di altra natura:
1
2
3
4
e
danno il consenso
non danno il consenso
a tutte le attività di trattamento che si dovessero rendere necessarie per la gestione degli eventuali
adempimenti necessari per il loro rispetto da parte della Elefanti Volanti Società cooperativa sociale
Onlus.

Data_______________
_____________________
Firma del padre

__________________
Firma della madre
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5. SETTIMANE DI FREQUENZA al Centro Estivo 6-11 anni
I Genitori dichiarano di scegliere le seguenti settimane per la frequenza del proprio figlio/a:
SETTIMANE con orario di apertura
dalle ore 8,30 alle ore 13,00

BARRARE LE SETTIMANE SCELTE

RETTA SETTIMANALE

Dal 29/06 al 03/07

€ 70,00

Dal 06/07 al 10/07

€ 70,00

Dal 13/07 al 17/07

€ 70,00

Dal 20/07 al 24/07

€ 70,00

Dal 27/07 al 31/07

€ 70,00

ATTENZIONE:
- è previsto uno sconto del 10% per l’iscrizione del secondo figlio: primo figlio € 70, secondo figlio € 63,00 a
settimana;
- è previsto uno sconto del 15% per una frequenza di almeno tre settimane anche non consecutive: € 59,50
a settimana.

6. RETTE E SERVIZI
I Genitori accettano di pagare tramite bonifico bancario ANTICIPATO ENTRO IL 25/06 sul seguente
IBAN IT 60M0503454540000000001716 - Beneficiario cooperativa Elefanti Volanti Banco BPM
nome e cognome della/del bambina/o causale : Centro estivo “6-11 anni POZZOLENGO” settimana
dal... al...
NB: il primo giorno di frequenza andrà portata la copia della contabile dell’avvenuto pagamento unitamente
al patto di corresponsabilità compilato.

Data_______________

_____________________
Firma del padre

__________________
Firma della madre
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Modello 1 – PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il sottoscritto Adalgisa Pricoco, responsabile del Centro Estivo Primaria di Pozzolengo, realizzato
presso la sede della Scuola dell’Infanzia Maria Biolchi, via Cavriana 17, Pozzolengo
E
il/la signor/a _ _____________ _, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale) di
_____________________________ , nato/a a ______ (___ ), residente in __________________ _,via_
__________________e domiciliato in ________________ , via __________________________________ ,
Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo.
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
1. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data
odierna;
2. che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto
alla misura della quarantena e che non è risultato positivo al COVID-19;
3. di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a
37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il
pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;
4. di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di
febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà
essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;
5. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o
di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento
immediato del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute
nonché i familiari;
6. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno del centro, nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da
Covid-19;
7. 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:
a. delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro
b. 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;
8. di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare
l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino, in particolare dichiarando
se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite.
In particolare, il gestore dichiara:
1. di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato 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;
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2. che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato
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;
3. 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;
4. di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali
è organizzato il centro estivo;
5. 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
data _______________________
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile del Centro Estivo

___________________________________________________

_______________________________
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