
 

 

Io*(nome cognome madre/tutore legale) _______________________________________________ 

nata * a _________________________________ prov. _________ il ________ 

residente* a______________________________________________ prov. _____ CAP _________ 

via*________________________________n° ____ tel. n. _____________ cell. _______________ 

e-mail*_________________________________________________________________________ 

 

codice  fiscale *______________________________________________________ 

Io*(nome cognome del padre/tutore legale) _________________________________ 

nato * a _________________________________ prov. _________ il ________ 

residente* a______________________________________________ prov. _____ CAP _________ 

via*________________________________n° ____ tel. n. _____________ cell. _______________ 

e-mail*_________________________________________________________________________ 

 

codice  fiscale *______________________________________________________ 

 

genitori del bambino/a* (nome/cognome) _____________________________________________ 

 

nato/a* (dati del bambino) a _________________________________ prov. _________ il________ 

 

residente* a______________________________________________ prov. _____ CAP _________ 

 

frequentante la scuola d’infanzia* ____________________________________________________ 

 

*Campi obbligatori 

chiedo 

NOTA: barrare con una crocetta tra le parentesi la voce che interessa 

• di iscrivere il/la proprio figlio/a al centro estivo nei seguenti periodi: 

[ _ ] 1° settimana (15/06-19/06)    

[ _ ] 2° settimana (22/06-26/06)   [ _ ] 5° settimana (13/07-17/07)   

[ _ ] 3° settimana (29/06-03/07)  [ _ ] 6° settimana (20/07-24/07)  

[ _ ] 4° settimana (06/07-10/07)             [ _ ] 7° settimana (27/07-31/07)  

 

Orario: 8.00-13.00.  

Il costo di ogni singola settimana è di €100.00 da pagare in contanti, tramite bonifico 
bancario o Pos presente in struttura. (La Legge di bilancio 2020 stabilisce che per godere 

delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa è necessario aver sostenuto le spese con 
mezzi di pagamenti tracciati). 

 

 

             

  

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 



 

 Consapevole delle sanzioni nel caso di dichiarazioni non veritiere 

dichiaro che il/la bambino/a si trova in una delle seguenti condizioni: 

[ _ ] bambino/a disabile certificato 

[ _ ] bambino/a frequentante la scuola dell’infanzia Leone XIII 

[ _ ] bambino/a conviventi e residente con un solo genitore che lavora a tempo pieno nel caso di 

genitori separati, divorziati o vedovi, unico genitore che ha riconosciuto il bambino, altro genitore 

detenuto in carcere o che ha perso la potestà genitoriale 

[ _ ] bambino/a convivente e residente con due genitori che lavorano a tempo pieno 

[ _ ] bambino/a convivente e residente con due genitori di cui uno lavora a tempo pieno e uno 

part time 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare le disposizioni contenute nel regolamento 

del servizio. 

Elenco allegati 

[ _ ] patto di responsabilità reciproca 

[ _ ] modulo deleghe 

[ _ ] consenso trattamento dati personali 

[ _ ] altro _______________________________________________________________________ 

 

Valmontone, ________________   

       Firma ______________________________ 

 

 

                                                                                ______________________________ 

 

 

 Segnalare di seguito altri recapiti telefonici da utilizzare in caso di necessità 

 

Cognome e Nome Numero di telefono 

  

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

Centro estivo 2020 

“E…state con noi!” 3-5 anni 
 

 

INFORMATIVA E CONSENSO SUL TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI 

 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante 

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta la scrivente Il 

Melograno Coop. soc. a r.l..  

Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni: 

 1. Finalità del trattamento 

 I dati personali da Lei forniti relativi all’anagrafica (nominativi, dati anagrafici, codici fiscali/PIVA, 

numeri di telefono fisso/mobile e di fax, indirizzi e-mail e le altre informazioni necessarie per lo 

svolgimento delle ns attività) è finalizzato all'assolvimento dei rapporti contrattuali che la pongono in 

relazione con la nostra società nonché ad attività di marketing e ricerca di mercato.  

2. Natura del conferimento  

Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati 

comporterebbe l’impossibilità di gestire il rapporto con Lei.  

3. Modalità di trattamento e conservazione  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel 

rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Le 

segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, 

ai sensi dell’ art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito per 

un arco di tempo pari a 10 anni e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. Il Melograno Coop. soc 

a r.l. si riserva la facoltà di conservare i Suoi dati, salvo Sua diversa indicazione, di modo da poterLa 

ricontattare successivamente, fermo restando il Suo diritto di richiedere in ogni momento la 

cancellazione dei dati dai nostri archivi. 

 4. Ambito di comunicazione e diffusione 
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione 

senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per pratiche commerciali ed 

amministrative, per motivi fiscali e di fatturazione, e per l’adempimento degli obblighi di legge e 

istituzionali, che possono comportare il trasferimento di dati ad Enti Pubblici e Società di natura 

privata. 

5. Categorie particolari di dati personali  

In occasione dell’invio dei dati, ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR 2016/679, Lei potrebbe conferire a Il 

Melograno Coop. soc a r.l. ed agli Enti collegati, dati qualificabili come “categorie particolari di dati 

personali” (ovvero quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le 

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale…dati genetici, dati biometrici intesi a 

identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all'orientamento sessuale della persona”). Tale categoria di dati potrà essere trattata da Il Melograno 

Coop. soc a r.l. solo previo Suo consenso, manifestato in forma automatizzata e/o manuale in 

riferimento a tale informativa.  

6. Diritti dell’interessato 

 In ogni momento, Lei potrà esercitare, degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di:  

a. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, 

il periodo di conservazione;  

c. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;  

d. Ottenere la limitazione del trattamento;  

e. Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 

trattamento senza impedimenti;  

f. Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 

marketing diretto;  

g. Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 

profilazione.  



 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Il Melograno Coop. soc a r.l. all'indirizzo 

postale della sede legale  

7. Titolare e Responsabile al trattamento  
Il Titolare del trattamento è Il Melograno Coop. soc a r.l.,con Sede Legale in Largo Santa Maria in Selce 

18 Valmontone (Rm) – tel. 06.95993056  L’elenco aggiornato dei responsabili (se nominati) è 

disponibile presso la sede legale del Titolare del trattamento. 

 Dicitura: Consenso al trattamento dei dati  
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679, acconsento al trattamento dei miei dati 

personali, sensibili e non, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla 

diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo 

previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente 

nell’ambito del nostro rapporto commerciale (oltre naturalmente alla libera diffusione dei dati 

quando da me esplicitamente richiesta). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e 

verbalmente dei diritti a me spettanti ex artt. Dal 15 al 20 del Regolamento (UE) 2016/679.  
 

Data_____________      Firma 

Padre______________________ 

 

Data_____________      Firma 

Madre______________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ esprime il proprio consenso 

alla pubblicazione eventuale di fotografie e/o film riguardanti le attività del proprio figlio/a durante il 

centro estivo “E…STATE CON NOI!" organizzato presso i locali della scuola dell’infanzia Leone XIII, 

trattamento di dati personali così come indicato nell’informativa di cui sopra 

 

Data_____________      Firma 

Padre______________________ 

 

Data_____________      Firma 

Madre______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA 

TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO COOPERATIVA SOCIALE IL MELOGRANO 

E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

La sottoscritta Giuseppina Turco, legale rappresentante della Cooperativa Sociale Il Melograno, 

responsabile del Centro Estivo “E…STATE CON NOI” 3–5 anni realizzato presso la sede Scuola 

dell’infanzia Leone XIII in Largo Santa Maria in Selce n.18, Valmontone  

e la signora (nome e cognome madre)______________________________________________, in qualità 

di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di 

______________________________________ nata a ______________________, residente 

in__________________________, via _______________________________e domiciliato in 

__________________, via________________________________, 

e il signore (nome e cognome padre)______________________________________________, in qualità 

di genitore o titolari della responsabilità genitoriale di 

______________________________________ nato a ______________________, residente 

in__________________________, via _______________________________e domiciliato in 

__________________, via________________________________, 

tutti consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 

FREQUENZA DEL BAMBINO SOPRA INDICATO AL CENTRO ESTIVO E…STATE CON NOI. 

 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e quanto 

contenuto nelle Procedure operative per la gestione di ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE-CENTRI 

ESTIVI PER I BAMBINI E GLI ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 ANNI durante l’emergenza sanitaria da 

Covid 19 e di impegnarsi a rispettarli scrupolosamente; 
 

- di impegnarsi a seguire puntualmente le indicazioni per il contenimento del contagio da Covid 19 

che Governo, Istituto Superiore di Sanità e Regione potranno fornire in futuro, qualora il quadro 

epidemiologico subisse delle modifiche; 

 

• 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°) o 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 sia sottoposto a misurazione della febbre 

con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre 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 a conoscenza del fatto che è preferibile che gli accompagnatori abbiamo un’età inferiore 

a 60 anni, a tutela della loro salute. 

 

• di essere consapevole ed accettare che il genitore/accompagnatore sia sottoposto a misurazione 

di febbre con termometro senza contatto durante il triage e che, in caso di febbre superiore i 37,5° 

del genitore, i l minore non potrà accedere al servizio. 

 

•  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 bambino e ad informare immediatamente i familiari, i quali devono provvedere ad allontanare 

tempestivamente il minore dalla struttura e contattare il pediatra di libera scelta che valuterà il caso; 

 

• di essere consapevole a tutela dei bambini della possibilità di allontanamento di tutto il gruppo 

nel caso in cui all’interno del gruppo di bambini in cui è inserito sia presente un caso probabile o 

conclamato di contagio, considerato il non obbligo dell’utilizzo della mascherina sotto i 6 anni d’età. 

 

• 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. 

 

• di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni organizzative fornite dagli organizzatori del centro 

estivo ed in particolare: 

• le disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro (fasce orarie di entrata e di uscita, regole di 

distanziamento all’ingresso del servizio); 

• l’impossibilità di accedere all’area del centro estivo, se non per situazioni di comprovata 

emergenza, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

• di essere prontamente disponibile a venire a ritirare il proprio figlio in caso di malore 

 

• 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 dagli appositi protocolli per 

lo svolgimento delle attività, e che per questo è importante osservare la massima cautela anche al 

di fuori del contesto dei centri estivi; 

 

• di essere consapevole che, non essendo possibile azzerare il rischio di contagio, vi assumete il rischio 

oggettivo relativamente alla frequenza al Centro Estivo di vostro/a figlio/a.  

 

 

 



 

In particolare, il gestore dichiara: 

 

• di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 

organizzativo e igienico sanitario adottati 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 non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è 

organizzato il centro estivo; 

 

• 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 vista 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, 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, del relativo Protocollo 

regionale per attività ludico- ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti e delle Procedure 

operative per la gestione di ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE_CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI E GLI 

ADOLESCENTI DAI 3 AI 17 durante l’emergenza sanitaria da Covid 19. 
 

 

Valmontone, lì 
 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)    Il Gestore 
         
___________________________________       _____________________________   
 
 
___________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

DELEGA PER IL RITIRO DEL MINORE 

 

 

 

SERVIZIO   CENTRO ESTIVO 2020 -  E…STATE CON NOI! 

Io sottoscritto madre/tutore legale____________________________________________________ 

 Nato a ___________________ il____________________ residente a _______________________ 

in via ___________________________________________________________________________ 

 

Io sottoscritto padre/tutore legale ____________________________________________________ 

Nato a ___________________________ il __________________residente a _________________ 

In via___________________________________________________________________________ 

In qualità di genitore/Esercente patria potestà/Tutore/Curatore del minore 

_________________________ Data l’impossibilità al ritiro del minore all’uscita al termine del servizio 

e in caso di eventuali uscite anticipate 

DELEGO (**) 

sotto la mia personale responsabilità le seguenti persone, le quali dichiarano di accettare, 

   a ritirare il minore all’uscita da scuola/servizio e al ritiro in caso di eventuali uscite 

anticipate 

Cognome e Nome Tipo e numero di documento 

  

  

  

  

 

DICHIARO 

Di sollevare altresì il soggetto gestore del centro estivo Cooperativa Sociale Il Melograno da ogni 

responsabilità conseguente il ritiro e che la responsabilità della cooperativa cessa nel momento in cui 

il minore viene affidato alla persona delegata. 

Data ________________ 

 

Firma ______________________ 

 

         _______________________ 

 

Allegare fotocopia del documento del soggetto delegato  

(**) la delega è riferita esclusivamente a persone maggiorenni. 

 



 

INFORMAZIONI UTILI PER I GENITORI 

•  L’entrata dei bambini è dalle 8.00 alle 8.30 e l’uscita dalle 12.30 alle 13.00. Si raccomanda di 

rispettare gli orari. 

• Prima dell’ingresso nella struttura il bambino e l’accompagnatore saranno sottoposti al controllo 

della temperatura. 

• Durante l’accesso e l’uscita si raccomanda di mantenere la distanza di sicurezza ed evitare 

assembramenti; 

• Ogni bambino dovrà essere accompagnato da una sola persona; 

• Gli accompagnatori devono indossare la mascherina; 

•  Agli accompagnatori è fatto divieto di entrare nei locali dove si svolgono le attività con i bambini (fa 

eccezione la segreteria); 

• È vietato introdurre giochi o qualsiasi altro oggetto proveniente dall’esterno; 

•  In caso di intolleranze o allergie si prega di comunicarlo mediante dichiarazione scritta da allegare 

ai moduli di iscrizione. 

• Ogni bambino deve portare: 

1. un cambio completo da lasciare in struttura 

2. uno zainetto con la merenda (confezionata) ed una bottiglietta di acqua con nome, un pacchetto 

di fazzoletti e un berretto con visiera 

 


