
SCHEDA D’ISCRIZIONE al campo residenziale al 
Soggiorno don Bosco - Castagno d’Andrea

Noi sottoscritti ………………………………………… e ………………………………….….

chiediamo per nostro figlio/a …………………………………………. nato a ………………………….. il ……………  

cittadinanza…………………………residente  a  …………………………………… la partecipazione, con l’Oratorio Don Bosco 

di Firenze/parrocchia della Sacra Famiglia,  al campo al Castagno d’Andrea presso il “Soggiorno don Bosco” dal 19 al 

24/7/2020; si allegano certificato medico per attività non-agonistica, consenso informato, patto corresponsabilità, dichiarazione p.a. 

Recapito/i telefonici genitore/i: ………………………………………   e ………..……………………….….. 
Allergie o altro da segnalare: ……………………………………………………..………………

firme di entrambi i genitori

Firenze …………………….         In fede ……………………………… e……………………..…
(Da compilare dall’Oratorio: quota …………..ricevuta da ……………………il…………….….)

CONSENSO DATI: INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR - REGOLAMENTO 2016/679 
La parrocchia “Sacra Famiglia” con sede in   Firenze    , in via Gioberti 33   , informa che: 
➢ i dati personali forniti al momento dell’iscrizione alle attività della parrocchia saranno trattati nel rispetto della normativa succitata 

esclusivamente per finalità connesse e strumentali alle attività tutte, nessuna esclusa, poste in essere dall’Oratorio – Centro Giovanile 
(ad es. “Estate Ragazzi”, eventuali feste, gite o uscite sul territorio); 

➢ il conferimento dei dati è indispensabile al fine di svolgere le attività, anche in collegamento da remoto,  e/o organizzare le varie 
manifestazioni; il mancato conferimento dei dati potrebbe comportare l’impossibilità per il soggetto interessato di partecipare alle attività 
della parrocchia; 

➢ il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei e/o informatici e potrà essere svolto anche in via telematica, in ogni caso 
con modalità che ne garantiscano la sicurezza e riservatezza; 

➢ il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e, comunque, per non oltre 5 anni dalla 
cessazione dell’attività per cui il consenso è prestato; 

➢ i dati potranno essere comunicati a collaboratori della parrocchia (coordinatori, educatori, animatori); 
➢ nel corso delle attività e/o manifestazioni potranno essere eseguite riprese fotografiche e video sotto la supervisione dei coordinatori; le 

immagini dei partecipanti potranno essere pubblicate su siti internet, su riviste e nei locali della parrocchia; copia di fotografie e/o video 
potrà inoltre essere rilasciata a quanti tra i partecipanti ne facciano richiesta; 

➢ il trattamento dei dati particolari è sottoposto ad espressa autorizzazione scritta da parte dei Soggetti o, se minorenni, dei loro Genitori; 
➢ titolare del trattamento dei dati è la parrocchia in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile del trattamento è Roberto 

Formenti , incaricato dell’oratorio; per ogni comunicazione potrà rivolgersi per lettera, per telefono   055660493      o e-mail     firenze-
oratoriosdb@donbosco.it;                            ;. 

➢ in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli 15 (diritto di accesso ai dati) - 
16 (diritto di rettifica) – 17 (diritto all’oblio) – 18 (diritto di limitazione di trattamento)– 19 (obbligo di notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento) – 20 (diritto alla portabilità dei dati)– 21 (diritto di opposizione) GDPR - 
Regolamento 2016/679, nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

NOI SOTTOSCRITTI ………………………………………..  e  …………………………………………………… esercenti la potestà  

genitoriale sul figlio/a minore ………………………………………………………….preso atto dell’informativa data ai sensi degli artt. 13 e 
14 GDPR – Regolamento 2016/679, chiediamo di iscrivere il proprio figli/a minore alle attività dell’Oratorio Salesiano della 
parrocchia della Sacra Famiglia di Firenze e dichiariamo: 
a. che il proprio figlio/a minore non presenta problemi fisici, psichici o di salute tali da impedire la normale attività, impegnandosi, in caso 

contrario, a darne immediata comunicazione scritta; 
b. di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito (non per scopi di lucro ed esclusivamente per lo svolgimento della normale attività 

istituzionale del Centro) dell’immagine e della voce del minore. Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le suddette 
immagini fotografiche o registrate in video e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso manifestazioni, 
pubblicazione su web e carta stampata, proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello 
svolgimento e della documentazione dell’attività istituzionale della parrocchia della Sacra Famiglia. 

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR - Regolamento 2016/679: 
-  presta il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti per i fini indicati?  ❑ SI’           ❑  NO 
-  presta il suo consenso per il trattamento dei dati particolari indicati nel punto A) dell'informativa?    ❑ SI’           ❑  NO 
- -  presta il suo consenso al trattamento ed alla diffusione delle immagini così come specificato nel punto B) dell’informativa? ❑ SI’         ❑  NO 
- Presa visione del Progetto e del Regolamento ne accetta le condizioni   ❑ SI’           ❑  NO 

Firma dei genitori o di chi ne fa le veci 

……………………………………                            ……………………………………….. 



PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA IL GESTORE DEL CAMPO RESIDENZIALE 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 Roberto Formenti responsabile del campo estivo residenziale al Castagno D’Andrea -, realizzato presso la sede  
soggiorno don Bosco. via del Falterona ( )  
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 (nome e cognome del minore) 
_____________________________________________ AL CAMPO ESTIVO RESIDENZIALE 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                                                   l responsabile del Campo Estivo 
 (o titolare della responsabilità genitoriale) 

______________________________                                                 ______________________________ 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PRIMA ACCOGLIENZA 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, genitore di _________________________________ consapevole delle pene previste 
per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in ottemperanza alle disposizioni della cooperativa al sottoscritto fornite dal 
consiglio di amministrazione per la verifica del proprio stato di salute prima dell’ingresso in azienda, redatte sulla base delle norme vigenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19. 



DICHIARA 
• Il proprio figlio non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5 °C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni 

precedenti 
• non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con casi COVID-19 o sospetti tali; 
• non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5 °C o 

con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute 
propria e dei colleghi sul luogo di lavoro e, pertanto,  

• Presta il proprio esplicito e libero consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione per le finalità previste 
dalle norme in maniera di cui alle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19. 

FIRENZE, _________________Firma per esteso del dichiarante ______________________ 


