
MODULO DI ISCRIZIONE 
Doposcuola Medie Comune di Teolo 2022-23 

 
 

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO 
COGNOME                                                                             NOME 

CLASSE FREQUENTATA                                                      SCUOLA 

DATA DI  NASCITA 

CODICE FISCALE 

INDIRIZZO 

RECAPITI TELEFONICI UTILI 
(specificare a chi si riferiscono) 

E-MAIL 

ALLERGIE ALIMENTARI E NON 
 

Note 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Con la presente si richiede per i proprio figlio/a l'iscrizione al servizio di animazione estiva 2021 accettandone e 
sottoscrivendone il Regolamento Interno, Le condizioni di Servizio e Il patto di Corresponsabilità reciproca allegate. 
Si autorizza altresì la cooperativa progetto Now al possesso ed all'utilizzo di dati ed informazioni personali del/della 
proprio/a figlio/a ai sensi del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” . 
 
DATA 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 
 
 

____________________________________ 
 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 



INFORMATIVA DATI PERSONALI 
 
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Il trattamento dei dati personali 
è stato autorizzato mediante consenso scritto, previo conferimento di informativa, ai sensi del 
GDPR , Regolamento UE 2016/679. 
 
Titolare del Trattamento: COMUNE di Teolo, con sede a Teolo, Via Euganea Treponti n.34, Codice 
Fiscale 80010150281 Partita IVA 01592510281. 
 
Responsabile Esterno: Cooperativa Progetto Now, con sede a Conselve, p.zza Cesare Battisti, 21 – 
35026 Conselve, Codice fiscale e partita iva 02671460281 

 
Gentili genitori, 
Ai sensi della normativa in vigore il  trattamento dei dati personali è stato autorizzato mediante consenso 
scritto, previo conferimento di informativa, ai sensi del GDPR , Regolamento UE 2016/679.(cfr. modulo 
“Formula di Consenso” contenuto nella cartellina personale del bambino) Intendiamo informarVi 
relativamente alle modalità del trattamento dei dati personali Vostri e del Vostro bambino/a. I dati personali 
da Voi forniti, a seguito di conferimento facoltativo, saranno trattati presso la nostra struttura, Progetto 
Now Società Cooperativa Sociale, avente sede in Piazza Cesare Battisti, 21 a Conselve (PD), secondo 
modalità improntate alla correttezza e al pieno rispetto della dignità, dei diritti e delle libertà fondamentali 
Vostre e del Vostro bambino/a, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione dei 
dati personali. Il trattamento che intendiamo effettuare riguarda:  
le seguenti categorie di dati personali (sono qui considerati unitamente dati Vostri e del bambino/a): 
dati anagrafici, indirizzo, stato civile, recapiti (telefonici e/o informatici), eventuali altri elementi di 
identificazione personale, dati relativi a situazioni personali; 
b) le seguenti categorie di dati personali sensibili (relativi al bambino/a): capacità prescolastiche b) allergie 
e intolleranze c) ha le seguenti finalità: 
-organizzazione e gestione del servizio; 
-realizzazione delle attività educative e didattiche che richiedano anche l’impiego di materiale fotografico, 
filmati riguardanti le attività suddette, produzioni dei bambini –oggetti e disegni-  
-utilizzo di fotografie, filmati e produzioni dei bambini a fini formativi; 
-abitudini alimentari, igieniche, di riposo, di socializzazione; 
-stato di salute ed eventuali altri dati sensibili utili per garantire il benessere dei bambini;  
d) sarà effettuato con le seguenti modalità: 
- raccolta dei dati presso i genitori; 
- registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico. 
Dei dati raccolti potranno venire a conoscenza l’educatore di riferimento e il capo progetto della 
Cooperativa Progetto Now.  
e) erogazione della fattura per le prestazioni erogate.  
Dei dati raccolti potranno venire a conoscenza l’educatori, il coordinatore, il responsabile di area , il 
referente per i servizi alla Prima infanzia e/o sociali / alla persona del Comune di Riferimento, alla scuola da 
voi scelta di grado superiore all’attuale frequenza (scuola dell’infanzia, scuola primaria) , al MIUR ,per 
l’espletamento delle finalità suddette. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia un eventuale 
diniego al conferimento potrebbe compromettere l’instaurazione del rapporto propostoci e/o 
compromettere la corretta erogazione del servizio. I dati da noi in possesso saranno eliminati alla fine del 



rapporto contrattuale (uscita utente dal servizio) o nei termini previsti per legge. Copia della presente 
informativa è consegnata nelle mani dell’interessato, che firma per l’avvenuta consegna. 

 Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art.15 GDPR e precisamente: 
L'interessato ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un 
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle 
seguenti informazioni: 
le finalità del trattamento; 
le categorie di dati personali in questione; 
i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare 
se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; 
quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri 
utilizzati per determinare tale periodo; 
l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei 
dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento; 
il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo; 
qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; 
l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art.22, paragrafi 1 e 
4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le 
conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato; 
Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato 
ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al 
trasferimento. 
Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetti di trattamento. In casi di ulteriori 
copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole 
basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo 
indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 
Il diritto ad ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. 
 
Ove applicabili, hai altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 
all’Autorità Garante. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

FORMULA DI CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 

Ai sensi e agli effetti di quanto previsto dal d.lgs. n.196.2003 e Regolamento Europeo UE 679/2016, 

il sottoscritto: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato a : ……………………………………...... ………………..Il ……………………………………………………………………………… 

residente a………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

dichiara  

di aver ricevuto copia dell’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 196/03 e 
dell’art.13 del Regolamento Europeo UE 2016/679 e, avendone presa visione, 
 

presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, 

autorizzando la Cooperativa Progetto Now ad operare secondo le modalità e per le finalità descritte nella suddetta 
informativa. 
 
data                                                                            firma genitore 1 
           
                                                                                    firma genitore 2 

 
 



 
 

 
 
 
 

Alla c.a delle famiglie dei genitori dei bambini frequentanti il doposcuola 
 
 
 
 
Gentili genitori, 

vi chiediamo cortesemente di indicare, barrando con una crocetta, la modalità con cui vostro figlio esce dalla 

scuola dopo le attività pomeridiane del doposcuola. 

 

Io sottoscritto______________________________genitore di______________________________ 

frequentante il doposcuola  presso la scuola_____________________ 

 

□ autorizzo mio figlio/a ad uscire solo accompagnato dai genitori 

 

□ delego i seguenti signori a prelevalo al termine delle attività: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Allego copia del documento di identità per ogni delegato che non siano i genitori o chi ne fa le veci. 

 

 

Data e luogo_____________________________                                        Firma 

 
________________________________ 



 
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA IL GESTORE DEL DOPOSCUOLA 
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
 
Il sottoscritto Monica Campion, responsabile del DOPOSCUOLA, realizzato presso la sede 
“Scuola media Tito Livio di Teolo” e il/la signor/a ___________________________________, in qualità di 
genitore o titolare della responsabilità genitoriale) di ____________________, nato a ______________ 
(______), residente in ______________________, via ____________________________ e domiciliato in 
_________________________, via ______________________________, 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DI 
___________________________ AL DOPOSCUOLA 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°) o 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 doposcuola estivo della comparsa dei sintomi o febbre; 
- (FACOLTATIVO) di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della 
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al doposcuola 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 doposcuola 
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 il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico 
curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di 
Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le 
modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso 
l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o altro adulto 
responsabile. 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del 
doposcuola; 
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del doposcuola 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 doposcuola, 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 
Doposcuola, 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 doposcuola, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni; 
- che per la realizzazione del doposcuola 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 non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato il 
doposcuola; 
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante il doposcuola, 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 opportunità̀ organizzate di socialità̀ 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. 
 
 
Firma di entrambi i genitori             Il responsabile del doposcuola 
(o titolare della responsabilità genitoriale)       
 
_______________________________                                                    
 
_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PASSAGGI PER L’ISCRIZIONE AL 
 DOPOSCUOLA MEDIE – COMUNE DI TEOLO 

 
 

1. RICHIEDERE DISPONIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO  

oscar.chellin@coopnow.it ( essendo il doposcuola a numero chiuso). INDICANDO IL 

COME E IL COGNOME DEL MINORE  

2. SCARICARE LA MODULISTICA DAL SITO DEL COMUNE O RICHIEDERLA 

ALL’INDIRIZZO E-MAIL oscar.chellin@coopnow.it  

3. COMPILARE TUTTI I MODULI E FIRMARLI  

4. EFFETTUARE IL PAGAMENTO  

Cooperativa Progetto Now  

Banca Friuladria Crédit Agricole 

IT21V0533662540000046244031 

Causale : Contributo Doposcuola Medie Teolo 

 

5. INVIARE TUTTI I MODULI COMPILATI E FIRMATI ( compresa copia della carta di 

identità nel caso in cui il minore vada a casa con un adulto diverso dai genitori ) E COPIA 

DEL PAGAMENTO EFFETTUATO ALL’INDIRIZZO E-MAIL oscar.chellin@coopnow.it 

  


