
 

 

 
Al Gestore  

Del Centro Estivo 

……………………  

  

 

OGGETTO:  Patto corresponsabilità gestori - famiglie. 

 

Io sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

nato/a_______________________________________ il _________________________________________ 

residente a______________________ in via _____________________________________n. ____________  

Tel. ___________________________ Email ___________________________________________________ 

Regolarizzata l’iscrizione al Centro Estivo organizzato da……………………. nella struttura 

______________________________________________ 

per mio figlio  _______________________________________ nato il ______________________________  

che nell’anno scolastico 2020/2021 ha frequentato la sezione _____ della scuola 

________________________  

per il periodo dal ____________ al ___________________ e dal ________________ al ________________ 

 

A tal fine dichiaro, 

ai sensi dell’art 46 DPR 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art 76 del medesimo 

DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti 

 

Che il nucleo familiare è composto da: 

 

Componente  Rapporto di parentela 

   

   

   

   

   

   

 

Che durante il periodo del Centro estivo i genitori svolgeranno la seguente attività: 

 

Attività __________________________________________ Ditta __________________________________ 

Sede ______________________ Giorni e orari _________________________________________________ 

 

Attività __________________________________________ Ditta __________________________________ 

Sede ______________________ Giorni e orari _________________________________________________ 

 

Cesena, _________________   

IL RICHIEDENTE 

_________________________________ 

 

ALLEGATI: 

a) Patto di responsabilità reciproca 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Modello Richiesta iscrizione ai Centri estivi – Patto corresponsabilità 



Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati 

personali raccolti presso l’interessato 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), l’Associazione 

____________________ con riferimento all’attività di trattamento dei dati personali raccolti presso 

l'interessato, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali delle persone 

fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che permettono alle stesse 

l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa. 

Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati 

Titolare del trattamento 

dei dati 

Associazione____________________ nella persona del legale 

rappresentante 

Via __________________________________ 

Cap. __________________ Città _____________________ (________) 

Email: ___________________________ Tel. ______________________ 

Responsabile del 

trattamento dei dati 

 

Associazione_________________________  

nella persona di _________________________ 

Responsabile della 

Protezione dei Dati 

(R.P.D.-D.P.O. – Data 

Protection Officer) 

Il Titolare del trattamento dati ha designato il Responsabile della Protezione 

dei Dati (D.P.O.) ex art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679. È possibile 

rivolgersi al Titolare o al D.P.O. al seguente indirizzo e-mail: 

_________________________ 

 

Base giuridica del trattamento  

Ai sensi dell’art. 6, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679, il trattamento dei dati personali trova  liceità nel 

consenso espresso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali. Si precisa che l’interessato ha il 

diritto di revocare, in qualsiasi momento, il consenso dato e attenzione ai tempi di conservazione. 

 

Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali saranno trattati per consentire, nel rispetto delle norme, la gestione amministrativa riferita alla 

richiesta di iscrizione al Centro estivo. 

I dati saranno trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e regolamenti, nonché, ove necessario, ad 

accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali 

esercitino le loro funzioni giurisdizionali. 

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da 

quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale trattamento, sarà fornito all’interessato informazioni in 

merito a tale diversa finalità nonché ogni ulteriore informazione necessaria per garantire un trattamento 

corretto e trasparente. 

Modalità di trattamento dei dati personali 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità 

strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate nel rispetto dei principi dell’art. 5 del 

Regolamento (UE) 2016/679 e dei diritti dell’interessato. 

Misure di sicurezza 

Il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento garantiscono l’adozione di misure tecniche ed 

organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del 

Regolamento (UE) 2016/679. Il trattamento dei dati è effettuato a cura delle persone autorizzate allo 

svolgimento delle relative procedure.  

Destinatari dei dati - Comunicazione dei dati  

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in 

ottemperanza ai relativi obblighi di legge o di regolamento, esclusivamente per le finalità di cui alla presente 

Informativa.  

Tempo di conservazione dei dati 

I dati personali saranno conservati per il tempo in cui l’ente/associazione è soggetto agli obblighi di 

conservazione ex lege, fatta salva l’ulteriore conservazione degli stessi laddove necessaria all’adempimento 

di specifici obblighi giudiziari.  

Diritti dell’interessato  



L’interessato ha il diritto di esercitare, nei casi previsti, i diritti di accesso ai dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati o di opporsi al trattamento dei propri dati 

(artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679), inoltrando istanza scritta al Titolare del trattamento.  

 

Diritto di proporre reclamo  
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679, in caso di presunte violazioni del 

Regolamento stesso l'interessato potrà proporre reclamo all’Autorità di Controllo Italiana (Garante per la 

protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187 Roma - Sito web: www.garanteprivacy.it), fatta 

salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale. 

 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________ il _______________________________  

 

a seguito dell’Informativa ricevuta: 

 

  esprime il consenso  NON esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali relativi alla 

presente procedura per l’iscrizione al centro estivo.  

 

Cesena, lì ____________________   

Firma dell’interessato 

 

Sig./Sig.ra 

_______________________ 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/


ALLEGATO A) 

 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

 

Al fine di garantire l’attività del centro estivo nella prospettiva di ricercare il giusto bilanciamento 

tra il diritto alla socialità, al gioco e in generale all’educazione dei bambini e degli adolescenti e la 

tutela del diritto alla salute, il genitore e il rappresentante del soggetto gestore  

 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali 

volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

A tal fine il genitore dichiara 

 

1) Di essere consapevole che nell’ambito delle attività del centro estivo, pur rispettando le 

indicazioni, le precauzioni e le misure di controllo per limitare per quanto possibile 

l’interazione e il contatto fra i bambini frequentanti, non è possibile azzerare 

completamente il rischio di contagio. 

2) Di essere consapevole che il rischio di contagio 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;  

3) Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna. 

4) Che nessuno dei componenti della famiglia risulta positivo al Covid-19 o ha frequentato persone 

positive al virus o è sottoposto a provvedimenti di quarantena a causa del Covid-19. 

5) Di conoscere, condividere e accettare il Progetto organizzativo del Centro estivo, impegnandosi 

coerentemente a collaborare con il soggetto gestore al rispetto delle seguenti misure per la 

limitazione del rischio: rispetto delle precauzioni per l’accoglienza, l’ingresso e le uscite 

dall’area del Centro estivo, distanziamento, utilizzo dei presidi di protezione individuale 

(mascherine), educazione del/la figlio/a sulle misure di igiene personale ecc.. 

6) Di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno del Centro. 

7) Di impegnarsi a non accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del 

centro estivo, durante lo svolgimento delle attività e in presenza dei bambini. 

8) Di accettare una piena assunzione di corresponsabilità e di collaborazione con il soggetto 

gestore nella limitazione del rischio per il/la proprio figlio/a nonché per tutti i bambini 

frequentanti e gli operatori del Centro estivo e, in particolare: 

 di avere valutato, insieme al Pediatra di libera scelta, che non sussistono condizioni di salute 

del proprio/a figlio/a rischiose per sé, per gli altri bambini frequentanti e per gli operatori, 

tali da sconsigliare la frequenza al Centro estivo; 

 di impegnarsi a segnalare immediatamente ai gestori del Centro estivo la comparsa di 

eventuali sintomi (febbre, mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto 

o del gusto…) nel/la proprio figlio/a,  avvisando, oltre ai gestori del Centro estivo, il 

Pediatra di libera scelta e le autorità sanitarie. A tal fine si impegna a monitorare 

quotidianamente, con attenzione, la salute del/la proprio figlio/a e a valutare le 

situazioni di particolare rischio familiare; 

 di sospendere immediatamente la frequenza del/la figlio/a al Centro estivo in caso di 

comparsa dei suddetti sintomi o riscontrata positività al Covid-19 del/la figlio/a o di altri 

componenti dello stesso nucleo familiare o di altre persone entrate in contatto con il/la 

figlio/a o con i componenti della famiglia; 

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la 

proprio/a figlio/a non trascorre al Centro estivo, comportamenti di massima 

precauzione e di rispetto  delle disposizioni normative in materia, al fine di prevenire il 

rischio di contagio. 



 

Il gestore dichiara:  

 

1) 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.  

2) 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.  

3) Di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è 

organizzato il centro estivo.  

4) 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. I soggetti firmatari , non 

sono comunque esonerati, con la sottoscrizione del presente patto, 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, e del relativo Protocollo regionale per attività ludico-ricreative e centri 

estivi per bambini e adolescenti.  

 
Il genitore  

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

 

 

  

 


