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Modulo di iscrizione Teatrando l’Estate  

I sottoscritti  

(nome e cognome del genitore)………………………………………………………………………………………. 

 e (nome e cognome del genitore)……………………………………………………………………………………  

genitori di ............................................. nato a ................................, il ...............................  

e residente a......................................,in via.......................................................................... 

 

con la presente iscrivono il/la loro figlio/a Teatrando l’estate per le seguenti settimane: 

24 agosto - 28 agosto 

31 agosto - 04 settembre 

07 settembre - 11 settembre  

 

Recapiti telefonici genitore__________________________  

Recapiti telefonici genitore____________________________  

Note particolari, allergie o eventuali problemi di salute  

 

Prato, ______________________________  

firma del genitore ..................................  

firma del genitore  ………………………….. 

nomativi delegati …………………………. 
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REGOLAMENTO  

COSA PORTARE:  
•ZAINETTO CON MERENDA, CAPPELLINO PER IL SOLE 
•PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITÀ SPECIFICHE SARANNO DATE ULTERIORI INFORMAZIONI 
IN LOCO. 
• SI RICHIEDE DI NON PORTARE GIOCHI PERSONALI O GIOCHI ELETTRONICI  
 
 
CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE:  
PRIVACY 
Dichiaro di aver ricevuto l'informativa riguardante la raccolta ed il trattamento dei dati personali, ai sensi degli articoli 13-
14 del GDPR 2016/679 come di seguito specificato. Dichiaro inoltre di aver ricevuto il regolamento e di accettare 
integralmente le condizioni di iscrizione e di partecipazione alle attività del centro ivi specificate. 
 
 
Data:_______________________ FIRMA leggibile __________________________________ 
 
 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della 
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue: 
 
1. Finalità del Trattamento I dati da Lei forniti verranno utilizzati e trattati unicamente per finalità strettamente connesse 
alle attività svolte nel nostro centro, all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di rapporti con 
la nostra associazione, alle comunicazioni relative alle attività in programma (anche tramite iscrizione alla newsletter che 
avviene automaticamente inserendo l'indirizzo e-mail nel modulo, alla quale è possibile cancellarsi in ogni momento 
seguendo le istruzioni contenute della mail stessa), e agli adempimenti degli obblighi di legge. 
2. Modalità del Trattamento I dati personali raccolti saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei o 
su supporto magnetico e saranno da noi trattati manualmente oppure attraverso l’ausilio di sistemi elettronici, telematici 
e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione tecnologica nel rispetto della legge. Il 
trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, in guisa da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
dati stessi. Il trattamento potrà anche avere ad oggetto dati personali rientranti nella categoria dei c.d. dati “sensibili” ai 
sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d) e) relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dal D.Lgs 
196/2003.3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per la fruizione delle attività organizzate dalla  
associazione  e per gli spazi da essa gestiti. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l'impossibilità all’iscrizione alle 
attività proposte dall’associazione. 
4. Comunicazione e diffusione dei datiI dati forniti potranno essere comunicati al Comune di Prato per finalità istituzionali 
e per la comunicazione della composizione dell'utenza nell'ottica del rendiconto annuale pattuito con il Comune stesso.  
5. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è:associazione PratoTeatro  
6. Diritti dell’interessato  
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 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;  
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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;  
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca;j) proporre reclamo a un’autorità di controllo 
 
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta: 
 
◻ esprimo il consenso  
 
◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di 
dati. 
 
◻ esprimo il consenso  
 
◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali denti pubblici e società di natura privata per le 
finalità indicate nell’informativa. 
 
◻ esprimo il consenso  
 
◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati 
nell’informativa che precede. 
 

CONSENSO ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE 
Il percorso educativo e le attività ludico-didattiche verranno documentati attraverso foto, produzioni grafico pittoriche, 
filmati. Si richiede pertanto l’autorizzazione a realizzare fotografie e filmati durante le attività proposte. Il materiale potrà 
essere da voi richiesto o visionato in qualsiasi momento, nel corso dell’anno, e verrà custodito come materiale sensibile.  
 
◻ esprimo il consenso  
 
◻ NON esprimo il consenso 
 
si allega la liberatoria per la privacy e il patto di corresponsabilità.  
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TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO 
 
Resa dai genitori degli alunni minorenni 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.) 
 
 

Io sottoscritto ______________________________ , nato a ___________________ ( ____ ),  

il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) , 

 indirizzo: _____________________________________________________________ ; 

  

Io sottoscritta _________________________________ , nata a __________________( ___ ),  

il ______ / _______ / ________ , residente a _______________________________ ( ____ ) ,  

indirizzo: _____________________________________________________________ ;  

genitori/e di ____________________________ 

A U T O R I Z Z I A M O 

all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del 
proprio figlio/a, e/o dichiarazioni e commenti personali registrati all'interno delle attività educative e didattiche per scopi 
documentativi, formativi e informativi.  

 
L’ente gestore assicura che le immagini e le riprese audio video realizzate, nonché gli elaborati prodotti, potranno essere 
utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate tramite il sito internet dell’ente, 
pubblicazioni, e altre iniziative promosse dall’ente.  
 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

 

Luogo e data  ______________________                                                                  

 

In fede    __________________________                                                            _____________________________     

(firme di entrambi i genitori)  
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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 __________________________________________________________________,responsabile del Centro 

Estivo ___________________________________________________,realizzato presso la sede 

____________________________________________________________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 a37,5°) 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, 
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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-19di cui all’allegato n.8 del Dpcm del 17/05/2020. 

 

Il genitore                                                                                                       Il responsabile del Centro Estivo 
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