
  
ESTATE RAGAZZI DON BOSCO- SALESIANI NAPOLI VOMERO 

Anno 2020-2021 

 

Dati genitore/tutore/ice: 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

 padre   madre   tutore   di _______________________________________________________ 

Nato/a il_____________________ a_______________________________ Prov. _________________ 

Tel. _________________________ domiciliato in _________________________________________ 

Dati ragazzo/a: 

Nome e Cognome____________________________________________________________________ 

Nato/a il_____________________a________________________________Prov.__________________ 

domiciliato in ______________________Classe frequentata_________________________________ 

 

 impegnandosi: 

- a monitorare lo stato di salute del/della proprio/a figlio/a o minore affidato verificando quotidianamente 

l’insorgenza di sintomi tipicamente riconducibili al covid 19 quali per esempio febbre, tosse secca, 

spossatezza,  indolenzimento e dolori muscolari, mal di gola, diarrea, congiuntivite, mal di testa, perdita 

del gusto o dell'olfatto, difficoltà respiratoria o fiato corto, oppressione o dolore al petto;     

- a verificare quotidianamente la temperatura corporea del/della figlio/a all’uscita di casa;  

- a dare tempestiva comunicazione all’ente gestore, e a garantire la permanenza a casa, qualora venissero 

rilevati i sintomi sopra indicati o la temperatura corporea del/della figlio/a risulti superiore a 37,5°;  

- a dotare dei DPI (mascherina) il/la figlio/a o minore affidato, in quanto non ne sarà consentito l’accesso 

se sprovvisto; 

 avendo preso visione dell’Allegato A (INFORMATIVA con consenso ex artt. 13 e 14 del GDPR 

- Regolamento UE 2016/679) e acconsentendo; 

avendo preso visione dell’Allegato B (LIBERATORIA alla pubblicazione di fotografie e filmati) e 

acconsentendo; 

avendo preso visone della locandina e acconsentendo;  

consapevole : 

- di esonerare l’Orariorio, il suo legale rappresentante e i suoi collaboratori da qualsiasi responsabilità 

derivante dall’irregolare comportamento per iniziative prese dal proprio/a figlio/a/minore affidato che 

esulano dalle indicazioni impartite dal referente e/o dagli animatori; 

- di assumere ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti o danni che il/la proprio/a 

figlio/a/minore affidato dovesse arrecare a persone o cose durante l’attività per motivi non imputabili 

all’Oratorio/Istituto  stesso, obbligandosi al relativo risarcimento dei danni provocati dal proprio 

figlio/a/minore affidato, e con espressa  rinuncia ad ogni rivalsa nei confronti della stessa  organizzazione. 

 

 

 

 

 

 



  
CHIEDE 

   l’iscrizione del proprio/a figlio/a all’estate ragazzi 2021 

 

All’atto dell’iscrizione si dichiara consapevole che, così come espresso dalle Linee Guida1, “nel 

momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata, interazione tra persone, non è […] 

possibile azzerare completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto al minimo 

secondo precise linee guida e protocolli contenenti adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute”. 

E pertanto, fatto salvo l’impegno dell’ente a garantire i protocolli di sicurezza indicati dalle suddette 

linee, condivide con l’ente stesso la responsabilità sanitaria dell’iniziativa in atto.  

 

 

AUTORIZZANO 

-In caso di necessità o di urgenza, il responsabile del gruppo e/o un suo delegato, ad accompagnare il/la 

figlio/a/minore affidato al Pronto Soccorso , permettendo al personale medico di effettuare eventuali 

visite ed esami diagnostici (esami, Rx, tac, ecografie….) nonché alla somministrazione dei necessari 

farmaci. In ogni caso il genitore verrà sempre avvertito per tempo, nella misura in cui sarà reperibile 

 

 

Nel firmare la richiesta di iscrizione, infine, DICHIARA che tutti i dati comunicati e riportati nella 

presente scheda di iscrizione corrispondono a verità e di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nella presentazione 

delle domande sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

 

 

Segnalare, con una X sul SI o NO di seguito, esigenze o problematiche del/lla minore da dichiarare. 

 

SI 

 

 

NO 

Quali: _________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

  

 

Napoli, lì _______________                        In Fede   

                                                                                         

        ___________________________________ 

 

N.B. Si tenga presente, in relazione all'emergenza sanitaria in corso, che il progetto sarà attivato, qualora 

consentito dalle disposizioni nazionali e locali, nel rispetto delle limitazioni imposte per il contenimento 

del rischio di contagio da Covid-19. 

Allegato A: INFORMATIVA con consenso ex artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 

 

Si informa che ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR) recante 

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

personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata e degli 

obblighi di riservatezza. 

Con riferimento ai predetti dati l’Istituto informa di quanto segue: 

1. Titolare del trattamento 

Il Responsabile del Trattamento è il nostro legale rappresentante 

                                            
1 DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA, 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, Roma 16 maggio 2020. 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2018/03/05/diritti-dell-interessato-gdpr#art13


  
I dati sono conservati e trattati presso la nostra sede. 

2. Modalità del trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 

GDPR ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del 

GDPR. Si segnala che nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei 

dati i dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario al perseguimento delle finalità per le 

quali sono stati raccolti e trattati. Il trattamento può essere svolto con o senza l’ausilio di strumenti 

elettronici o comunque automatizzati e in ogni caso l’ente garantisce l’osservanza di ogni misura 

cautelativa della loro sicurezza e riservatezza. Il trattamento è svolto dal titolare, dal responsabile o dagli 

incaricati del trattamento. -al termine del contratto i dati riservati dell’interessato sono conservati 

esclusivamente per consentire il corretto adempimento degli obblighi di legge e per poter rendicontare 

ove necessario circa l’attività svolta. In ogni caso una volta terminato l’incarico i dati relativi al rapporto 

obbligatorio di cui era parte l’interessato vengono sottratti alla disponibilità degli incaricati cui non è 

consentita alcuna ulteriore consultazione. Si precisa che i dati saranno conservati fino alla revoca del 

consenso, al raggiungimento delle finalità ovvero fino alla conclusione dei rapporti contrattuali con gli 

interessati.  

3. Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati personali non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi, senza esplicito 

consenso, salvo i casi in cui possano venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere 

comunicati per le finalità di cui al punto 2 a collaboratori esterni, soggetti pubblici o privati cui la 

comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate al punto 2.  

In particolare i Suoi dati potranno essere comunicati:  

- a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi; 

● - ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni; 

● - a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti 

necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

● - tramite comunicati affissi presso le bacheche dell’Istituto e tramite la pagina Facebook dell'istituto per 

lo svolgimento delle attività istituzionali. 

● - alla Compagnia Assicuratrice tramite gli Organi centrali dell’istituto: tale adempimento costituisce 

premessa indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali. 

I dati personali sensibili o giudiziari non saranno oggetto di diffusione, potranno essere comunicati ad 

altri soggetti pubblici qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali previste 

dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria. 

Il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di 

antiriciclaggio. 

4. Diritti dell’interessato 

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare  ai sensi degli artt. 15 e 16 GDPR richiesta per chiedere 

la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali, ottenere le indicazioni circa le finalità del 

trattamento, le categorie di dati personali , le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o 

saranno comunicati, il periodo di conservazione, ottenere la rettifica e la cancellazione  dei dati, ottenere 

la limitazione del trattamento, ottenere la portabilità dei dati, opporsi al trattamento in qualsiasi momento, 

opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, chiedere al titolare del 

trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano o di opporsi  al loro trattamento, il diritto alla portabilità dei dati, revocare il consenso in 

qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato fino alla revoca, proporre 

reclamo ad una autorità di controllo. 

I dati sono trattati con mezzi manuali e/o con strumenti informatici e in ogni caso l’Istituto garantisce 

l’osservanza di ogni misura cautelativa della loro sicurezza e riservatezza. 

5. Consenso al trattamento dei dati ex art. 4 Gdpr 

L’atto dell’iscrizione del proprio figlio, sottintende che il genitore, pienamente informato sui fini e sulla 

modalità di trattamento dei propri dati, acconsenta al trattamento dei propri dati personali e quelli del 

proprio figlio, comuni, sensibili e giudiziari, in base alle finalità e con le modalità precisate nella presente 

informativa. Egli acconsente altresì alla comunicazione degli stessi dati ai Soggetti su elencati per gli 

scopi connessi e/o strumentali alle finalità istituzionali dell’Ente. 

 



  
Napoli, li ________________________    Firma___________________________ 

 

 

Allegato B: LIBERATORIA alla pubblicazione di fotografie e filmati 

 

L’atto dell’iscrizione del proprio figlio, sottintende che il genitore autorizzi l’Oratorio a titolo gratuito, 

senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ.  e degli artt.  96 e 97 legge 22.4.1941, 

n. 633 a pubblicare e/o  diffondere in  qualsiasi  forma le  immagini e le riprese in cui compare il figlio 

minore sul sito internet, sui profili dei social network dell'oratorio e su altri siti web, nonché autorizza la 

conservazione delle foto e delle riprese stesse negli archivi informatici, prendendo atto che le finalità di 

tali pubblicazioni sono relative alle attività istituzionali dell’Ente stesso. La presente liberatoria potrà 

essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare tramite posta raccomandata 

all'indirizzo dell’Ente. 

 

 

 

 Napoli, li ________________________  Firma___________________________ 
 

 

 

 

  

SCHEMA TRIAGE 

 

  

5 ELEMENTARE e 1 

MEDIA  

3, 4 ELEMENTARE 2 e 3 MEDIA 

INGRESSO e USCITA: 

ORATORIO 

INGRESSO e USCITA: 

PORTINERIA 

INGRESSO e USCITA: 

TEATRO  
 


