
 

Tangram Società Coop. Sociale a r.l.         Via Dalla Scola 255 – 36100 Vicenza - PI 02627400241 
IBAN per versare la quota di iscrizione: IT 68 P 05018 11800 000011133139 

 

MODULO ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI 2021 
“IL GIROTONDO DELLE EMOZIONI!” 

Nome e cognome del Bambino  

Data e luogo di nascita  

CF  

Indirizzo di residenza  

Esigenze particolari/intolleranze 
alimentari/diete particolari 

 

 

Nome e Cognome Genitore 1 che richiede l’iscrizione al Centro 
Estivo, in proprio 
 
 E come delegato del Genitore 2 (barrare in caso di delega) 

 

CF  

Indirizzo di residenza  

Recapiti telefonici  

Email  

Altri numeri utili  

 

(compilare solo in mancanza di delega al Genitore 1) 
 
Nome e Cognome Genitore 2 che richiede l’iscrizione al Centro Estivo 

 

CF  

Indirizzo di residenza  

Recapiti telefonici  

Email  

Altri numeri utili  

 
Richiedono l’iscrizione del figlio alla/e settimana/e 

 1 SETTIMANA 14-18 giugno  
 2 SETTIMANA 21 - 25 giugno   
 3 SETTIMANA 28 giugno – 2 luglio  
 4 SETTIMANA 5 - 9 luglio  

 5 SETTIMANA 12 - 16 luglio  
 6 SETTIMANA 19 - 23 luglio  
 7 SETTIMANA 26 – 30 luglio 

Richiesta anticipo/posticipo: 
 Anticipo (7.30 – 8:00) 
 Altre esigenze: ______________ 

 Posticipo (13:00-13.30) 

Luogo e data, ___________________________ 

 

Firma Genitore 1___________________________         Firma Genitore 2 ____________________________ 
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 

1. Titolare del trattamento 
Tangram Società Cooperativa Sociale a r.l., (C.F.: 02627400241), con sede legale in Vicenza (VI), Via B. Dalla Scola 255, e-mail: 
info@tangramsociale.it, in persona del legale rappresentante pro tempore. 
 
2. Dati trattati, categoria interessati, finalità del trattamento e obbligo o meno di conferimento, tempo di conservazione 

 Finalità  Interessati e dati Base giuridica Conferimento 

a) iscrizione al centro estivo ed 
erogazione del servizio, 
organizzazione interna del servizio 
e gestione contabile 

Dati anagrafici e di contatto del 
genitore; 
dati anagrafici e di contatto del 
figlio 

Art. 6, comma 1 lett. b) GDPR 
(contratto); 
Art. 6 comma 1 lett. c) GDPR 
(obbligo di legge) 

Il conferimento dei dati è 
obbligatorio ed in mancanza non 
sarà possibile accedere al servizio 

b) erogazione del servizio pasti 
(qualora richiesto) 

Dati sullo stato di salute (es. 
intolleranze alimentari) od 
orientamento religioso (es. dieta 
religiosa) del minore 

Art. 9 comma 2 lett. c) GDPR (tutela 
interesse vitale dell'interessato) e 
art. 9 comma 2 lett. e) GDPR (dati 
personali resi manifestamente 
pubblici dall'interessato) 

c) rispetto della normativa vigente 
sullo stato emergenziale COVID19 
(statale e regionale) 

Stato di salute del minore e del 
genitore (temperatura corporea, 
eventuali sintomi, contatti con 
persone contagiate o sospette tali) 

Ordinanza del Presidente della 
giunta regionale del Veneto n. 
55 del 29 maggio 2020 

d) pubblicazione su sito web, social 
media 

Immagini fotografiche e video del 
minore 

Art. 6 comma 1 lett. a) GDPR 
(consenso) 

Facoltativo 

e) pubblicazione in materiale 
cartaceo 

 
I dati trattati saranno conservati per il tempo necessario all'erogazione del servizio salvo il maggior tempo necessario alla tutela dei 
diritti del Titolare del trattamento, in caso di controversie o contestazioni e salvi gli obblighi di legge (10 anni). La pubblicazione delle 
foto o video nei social media o sito verrà mantenuta sino a revoca del consenso alla pubblicazione. 
 
3. Modalità di trattamento 
Il trattamento sarà svolto in forma cartacea nonché con strumenti informatici, nel rispetto della normativa sulla tutela di dati personali, 
ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR. 
 
4. Ambito di comunicazione e diffusione 
Si informa che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi senza il Suo esplicito consenso prestato 
in calce alla presente, salvo le necessarie comunicazioni che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, consulenti o 
altri soggetti per l’adempimento di obblighi di legge. 
 
5. Trasferimento dei dati personali 
I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
 
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione 
Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 
e 4 GDPR. 
 
8. Diritti dell’Interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, in proprio ed in nome e per conto di/dei Suo/a/Suoi figlio/a/i, ai sensi degli artt. da 15 a 22 GDPR, 
il diritto di: 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali conferiti; 
 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; 
 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
 ottenere la limitazione del trattamento; 
 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da un dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento senza impedimenti; 
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 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; 
 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
 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; 
 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima 

della revoca; 
 proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Detti diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta (vedi Modulo che trovi nel sito) inviata a mezzo mail all’indirizzo del Titolare 
indicato all’art. 1 della presente informativa. 

*** 
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO 

Liberatoria Immagini fotografiche e video 

 Autorizziamo la raccolta e l’utilizzo, anche ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941, a titolo gratuito delle foto e/o alle riprese 

video e audio raccolte da Tangram Società Cooperativa Sociale a r.l. durante il corso dei Centri Estivi 2021, la pubblicazione e la 
conservazione come da informativa che precede. La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini, audio o video in 
contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro di/dei nostro/a/i figlio/a/i e comunque per uso e/o fini diversi da quelli 
sopra indicati. Confermiamo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare ad ogni diritto, azione o 
pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 

 NON autorizziamo la raccolta e l’utilizzo, anche ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941, a titolo gratuito delle foto e/o alle 

riprese video e audio raccolte da Tangram Società Cooperativa Sociale a r.l. durante il corso dei Centri Estivi 2021, la pubblicazione e la 
conservazione come da informativa che precede. 
 
Sito internet e social media  

esprimiamo il consenso al trattamento di dati per la finalità di cui all'art.2 punto d) della suestesa informativa 

 

 NON esprimiamo il consenso al trattamento di dati per la finalità di cui all'art.2 punto d) della suestesa informativa 

 
Stampa delle foto 

esprimiamo il consenso al trattamento di dati per la finalità di cui all'art.2 punto e) della suestesa informativa  

 

NON esprimiamo il consenso  al trattamento di dati per la finalità di cui all'art.2 punto e) della suestesa informativa 

 
Luogo, data ____________________________ 
 
 
 
Firme: GENITORE 1 ____________________________  GENITORE 2 ____________________________ 
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE DEI 

BAMBINI ISCRITTI 

La sottoscritta Barbara Balbi (C.F.: BLBBBR71D56L840F) in qualità di presidente pro tempore di Tangram Società 

Cooperativa Sociale a r.l., gestore dei Centri Estivi 2021 siti in Strada Cà Balbi, 249  - 36100 Vicenza (VI) 

E 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________, 

residente in ______________________________________________________________ 

C.F _____________________________________________________________, in proprio e come delegato 

dall'altro genitore, in qualità di titolare della responsabilità genitoriale del figlio/a 

_________________________________________, 

residente in ______________________________________________________________ 

C.F (del figlio) _____________________________________________________________, che frequenterà il 

suddetto Centro Estivo 

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

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA con il quale dichiarano di aver preso 

visione del documento “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia e l'adolescenza 0-17 anni” 

della Regione del Veneto e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli 

interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2. 

 

In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in età pediatrica, 

l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza 

tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 

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 auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi 

(contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera 

Scelta di riferimento; 

● di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi (contatti 

stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: febbre, difficoltà 

respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, 

diarrea, ecc.): 
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 ○ evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio, 

 ○ rientrare prontamente al proprio domicilio, 

 ○ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di 

 riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per 

l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle 

sopra riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo allontanamento del minore, a 

cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il Medico di Medicina 

Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure 

diagnostiche; 

● di essere consapevole che la frequente del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie 

previste; 

● di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l'infanzia e l'adolescenza 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 servizio; 

 ○ di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del servizio 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 

servizio per l’infanzia e l’adolescenza, comportamenti di massima precauzione; 

● 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 dalle linee di indirizzo regionali per lo svolgimento 

delle attività; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio 

per l’infanzia e l’adolescenza. 

 

In particolare, il gestore, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o 

paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una 

comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 

DICHIARA 

● 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 
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impegnarsi, durante il periodo di frequenza del servizio per l'infanzia e l'adolescenza, a comunicare eventuali 

modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienicosanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 

● di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato il 

servizio per l'infanzia e l'adolescenza; 

● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante il servizio, 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, e dalle sopracitate linee di indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per 

l'infanzia e l'adolescenza. 

FIRME: 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) __________________________________________ 

 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ________________________________________ 

 

Tangram Società Cooperativa Sociale a r.l. 

 

 

 

 


