Via Puccini n.17/int.
52025 Montevarchi (AR) CF/PI 01938830518
Tel. 055 / 981138
Sito: www.centronuotomontevarchi.it
Email: centronuoto.montevarchi@giovanivaldarno.it

SCHEDA ISCRIZIONE CENTRI ESTIVI & CORSI NUOTO - 2021
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________
Nato/a il _________________ a _________________________________________
Residente a ________________________ in Via_____________________________
Codice Fiscale (obbligatorio)_____________________________________________
Tel._________________________ cellulare________________________________
Indirizzo email_______________________________________________________
In qualità di genitore/titolare della potestà genitoriale

CHIEDE
Che il/la proprio/a figlio/a ________________________________________________________________
nato/a___________________________________________________ il_____________________
venga iscritto/a ai centri estivi & corsi nuoto 2021, presso il Centro Nuoto di Montevarchi, nelle
seguenti attività (dal lunedì al venerdì):
□

Centro Estivo giornaliero (8.00/18:00)

□

Centro Estivo ½ giornata mattina (8.00/12.30)

□

Centro Estivo ½ giornata mattina con pranzo (8.00/14:00)

□

Centro Estivo ½ giornata pomeriggio senza pranzo (14:30-18:00)

□

Corso Nuoto intensivo

PERIODO ISCRIZIONE:
□

Dal 28/06/2021 al 02/07/2021

□

Dal 26/07/2021 al 30/07/2021

□

Dal 05/07/2021 al 09/07/2021

□

Dal 02/08/2021 al 06/08/2021

□

Dal 12/07/2021 al 16/07/2021

□

Dal 19/07/2021 al 23/07/2021
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DICHIARA
➢

di essere a conoscenza che l'attività che andrà ad effettuare all'interno del Centro Nuoto è di tipo ludico
motoria/amatoriale e quindi non agonistica ne finalizzata al raggiungimento di prestazioni sportive di
livello che prevedano l'obbligo del certificato medico.

➢

Di essere consapevole che la mancata frequenza ai centri estivi & corsi nuoto non comporterà alcun
rimborso della quota versata.

➢

di rispettare il Regolamento, presente presso il Centro Nuoto, accettando fin d'ora ogni sua parte senza
riserva alcuna

➢

di aver letto l’informativa sulla privacy e di prestare il proprio consenso al trattamento dati

Data__________________

Firma del genitore/titolare della potestà
genitoriale
____________________________________
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INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(D. LGS. 30.06.2003 N. 196 – REG. UE N. 679/2016)
E.CO Consorzio Sociale (C.F. 01938830518) – Via Puccini n. 17/int – 52025 Montevarchi (AR), centronuoto.montevarchi@giovanivaldarno.it , tel.
055.981138, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa gli iscritti su quali siano le finalità e modalità del trattamento dei dati personali
raccolti, il loro ambito di comunicazione e diffusione, oltre alla natura del loro conferimento.
DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali oggetto del trattamento sono quelli identificativi, recapiti, comprensivi di indirizzo e-mail, direttamente riferiti agli utenti, nonché
relativi al loro stato di salute.
Tali dati sono utilizzati per il perseguimento di finalità strumentali e/o complementari alle attività statutariamente espresse e funzionali allo
svolgimento del rapporto in essere con l’interessato e ciò relativamente ai servizi/prestazioni dallo stesso richieste.
Il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati è eseguito attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei ad opera di soggetti, interni a ciò
appositamente incaricati, ovvero impegnati alla riservatezza. I dati sono conservati in archivi cartacei e elettronici con piena assicurazione delle
misure di sicurezza previste dal legislatore.
L’eventuale invio delle comunicazioni commerciali e promozionali relative all’attività e ai servizi propri del Titolare avverrà attraverso modalità
automatizzate di contatto, nonché con modalità tradizionali (come la posta cartacea e/o le chiamate tramite operatore), sempre nel rispetto del D.lgs.
196/2003 e del Reg. UE n. 679/2016.
LUOGO DI TRATTAMENTO
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede operativa del Centro Nuoto in Viale G. Matteotti, 54, 52025 Montevarchi (AR).
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE
I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione. La comunicazione a terzi, diversi dal Titolare al trattamento, è prevista, in maniera
eventuale, per l’esclusivo perseguimento delle finalità sopra indicate ed in ogni caso nei limiti delle stesse, alle società con cui sussistono appositi
accordi in ragione delle finalità di trattamento condivise e della prestazione di servizi afferenti alle attività correnti del Titolare medesimo, agli enti
pubblici per gli adempimenti di legge, nonché a soggetti e società terze, quali banche, istituti di credito e società strettamente connesse alla riscossione
del credito; consulenti legali e di settore, revisori contabili; soggetti con funzioni di amministrazione e consulenza contrattuale; società terze di
fornitura e assistenza tecnica e informatica impegnate nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte.
TRASFERIMENTO DEI DATI
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare
servizi in cloud e in tal caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46
Reg. UE n. 679/16.
TEMPI DI CONSERVAZIONE
I dati personali degli interessati saranno conservati per il tempo strettamente necessario ad adempiere alle finalità indicate ovvero per il periodo
imposto dalle vigenti disposizioni di legge in materia civile e tributaria.
Con riferimento al trattamento per finalità di invio di comunicazioni commerciali e promozionali di servizi propri del Titolare e per l’invio di
messaggi informativi relativi alla sua attività, i dati saranno conservati nel rispetto di legge e comunque fatta salva l’opposizione al trattamento da
parte dell’interessato.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/2016, rivolgendosi al Titolare
del trattamento.
In particolare secondo l’art. 15 l’interessato ha il 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 a tutte le informazioni relative a tali dati, indicate nel predetto
articolo.
L'interessato, ai sensi dell’art. 16 del Regolamento ha diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo
riguardano senza ingiustificato ritardo e l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. Secondo l’Art. 17
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo.
Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento qualora a)
l'interessato contesti l'esattezza dei dati personali; b) il trattamento risulti illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede
invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari
all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si sia opposto al trattamento ai sensi
dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli
dell'interessato.
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L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo
riguardano forniti dal titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del
titolare del trattamento cui li ha forniti qualora: a) il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e b) il trattamento sia effettuato con mezzi
automatizzati.
Infine, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento
ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
Il Titolare non effettua trattamenti che consistano in processi decisionali automatizzati sui dati dei clienti persone fisiche, o delle persone fisiche che
operano in nome e per conto dei clienti persone giuridiche.
NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati, ivi compresi quelli sensibili nelle ipotesi stabilite e nel caso quelli giudiziari, è obbligatorio per gli adempimenti richiesti e
sanzionati dalla legge, per il resto il conferimento è facoltativo ma necessario e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità
per il Titolare di dar seguito all’instaurando rapporto e alla sua puntuale esecuzione.
CONSENSO
Il consenso al trattamento dei suddetti dati non è necessario in quanto gli stessi sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge e/o per l’esecuzione
di obblighi derivanti dal contratto in essere o di quelli c.d. precontrattuali.
Montevarchi, _____________
Consorzio E.CO

Letta l'informativa, l’interessato presta, sottoscrivendo, il consenso al trattamento dei dati sopra descritto e dichiara di
aver ricevuto copia della predetta informativa.
COGNOME E NOME________________________________ FIRMA___________________________
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PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO E LE FAMIGLIE DEI
BAMBINI ISCRITTI
Circa la misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione
del contagio da Covid-19
In particolare, il genitore (o titolare della 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 centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia 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 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
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;
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- 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 non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato
il centro estivo;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid19 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 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 attività educative non formali e informali, e
ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, e del relativo Protocollo regionale
per attività ludico-ricreative e centri estivi per bambini e adolescenti.
Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)
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DELEGA AL RITIRO
Il/La sottoscritto/a ______________________________
in qualità di titolare della potestà legale di _______________________________ età_____
DICHIARA:
di DELEGARE al ritiro di mio/a figlio/a i signori (specificare il nome/cognome e grado di parentela):
COGNOME

COGNOME

NOME

NOME

GRADO DI
PARENTELA
TELEFONO

GRADO DI
PARENTELA
TELEFONO

COGNOME

COGNOME

NOME

NOME

GRADO DI
PARENTELA

GRADO DI
PARENTELA

TELEFONO

➢

TELEFONO

Di comunicare agli educatori le seguenti particolarità riguardanti il proprio figlio:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data__________________
_____________________________ _____________________________
(firme di entrambi i genitori)
NB: ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL/DEI DELEGATO/I

7

