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MODULO DI ISCRIZIONE 

MINORENNI ALL’ESTATE RAGAZZI 2020  

 

PARROCCHIA S. NICOLO’ VESCOVO DI CIVIDATE AL PIANO  

U.S. CIVIDATESE DI CIVIDATE AL PIANO 

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO 

 

 ISTRUZIONI PER L’USO 

 

Il presente modulo è utilizzabile per l’iscrizione di minori (scuola primaria-secondaria 

di primo grado) alle attività estive “ESTATE RAGAZZI” di questo particolare 2020. 

È composto da: 

1. scheda di iscrizione, da restituire compilata e firmata da entrambi i genitori o solo 

da chi si assume la responsabilità di aver ricevuto il consenso anche dall’altro; 

2. l’informativa privacy che verrà consegnata ai genitori in un foglio separato rispetto 
alla scheda di iscrizione (che invece sarà ritirata e conservata dalla Parrocchia e 

dall’Associazione U.S. Cividatese); 

3. modulo da utilizzare obbligatoriamente per la raccolta di informazioni circa i criteri 

di priorità di informazioni particolari riguardanti il minore (ad esempio, problemi di 

salute), da riconsegnare in busta chiusa. Tali precauzioni (foglio separato in busta 

chiusa) servono a garantire la riservatezza di dati particolarmente sensibili; 

4. programma e modalità di iscrizione; 

5. distinta di versamento 

 

La scheda di iscrizione contiene la possibilità di esprimere il consenso per il trattamento 

di foto e video. È necessario che esso sia sempre liberamente espresso: è quindi possibile 
iscriversi alle attività estive anche negando il consenso al trattamento di foto e video. 

L’informativa privacy contiene riferimento sia all’utilizzo di eventuali software gestionali o 

di clouding, sia al trattamento di foto e video. 
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ISCRIZIONE DI MINORENNI ALL’ESTATE RAGAZZI 2020 

 
 

 

Cognome padre Nome padre 
 

  

  
Cognome madre Nome madre 

 

  
 
Cognome figlio/a Nome figlio/a 
 
 

  
Nato/a a Il 

 

  
Residente a In via 

 

  
Cellulare di un genitore Telefono di reperibilità (per urgenze) 

 

  
E-Mail  Tessera Sanitaria (facoltativo) 

 
 

_________________________________________________________________ 
Classe e scuola frequentata 

 
_________________________________________________________________ 
 

avendo preso visione del  relativo  programma;  aderendo  ai  valori  e  allo  spirito  

dell’iniziativa;  firmando contestualmente il Patto di Corresponsabilità circa le misure anti-
Covid-19; 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’Estate Ragazzi 2020 della 

Parrocchia S. Nicolò Vescovo e dell’Associazione U.S. Cividatese di Cividate al 
Piano. 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la 

partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli 
ambienti parrocchiali (per i bambini frequentanti la scuola primaria) e del centro sportivo 

(per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria). Ci impegniamo a consegnare 
giornalmente alla Parrocchia e all’Associazione U.S. Cividatese la dichiarazione sulle 

condizioni di salute nostra e di nostro figlio/a in occasione della accoglienza giornaliera. 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia e l’Associazione U.S. Cividatese: 

- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta 

educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il 

significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti 
comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri; 

- in caso di infortunio, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare 
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il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i 
loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il 

numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza 
alla Parrocchia e all’Associazione U.S. Cividatese, nella persona del Responsabile e 

dei suoi collaboratori. 

- in caso di manifestazione sintomi da infezione da COVID-19, si darà immediata 
comunicazione alla famiglia per isolare il figlio/a e l’Ente gestore ne darà immediata 

comunicazione anche alla ATS di appartenenza Bergamo Ovest. 

 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

□ Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto 
dall’Informativa 

 

□ No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto 

descritto dall’Informativa 

 

 

Cividate al Piano, ..............................……. 

 

Firma del padre .................................... 
 
 
Firma della madre ........................................ 

 
 

 
DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR  445/2000,  dichiara  di  aver  

effettuato  la  scelta/richiesta  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori. 
 

 

Cividate al Piano, .............................. 

 
 

Firma di un genitore .........................................
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Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 

 

Raccolta dati per le attività estive “ESTATE RAGAZZI” 
  

 Parrocchia S. Nicolò Vescovo di Cividate al Piano  

Associazione U.S. Cividatese di Cividate al Piano. 

 
Gentili genitori, 

 

iscrivendo Vostro/a figlio/a alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali. Per 
accedere ai locali è necessario una dichiarazione circa l’assenza di sofferenza da sintomi 

COVID-19 da parte di Suo figlio e sarà rilevata la Sua temperatura corporea. 
Vogliamo informarVi che i dati da voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati 

conformemente alle  norme  del Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del 
diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone  dei  fedeli,  degli  enti  

ecclesiastici  e  delle  aggregazioni  laicali”  del  24  maggio  2018  e  al  Reg.  UE  n.  2016/679 

(“GDPR”) e ai  sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679.  

 
Il titolare del trattamento dei dati sono la Parrocchia S. Nicolò Vescovo con sede in 

Cividate al Piano e-mail: parrocchiacividate@diocesibg.it e l’Associazione U.S. Cividatese 
con sede a Cividate al Piano e-mail: eliseobelloli@libero.it. 

La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura corporea e ai 
sintomi influenzali è il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in 

tutti i locali. 

 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento 

non effettua alcuna registrazione del dato se inferiore ai 37,5°C. In caso di temperatura 
superiore il dato viene registrato e comunicato a Voi e all’ATS come previsto dall’Ordinanza 

Regionale n. 566 del 12 giugno 2020. Quanto alle autodichiarazioni, esse saranno 
archiviate in forma cartacea e distrutte al termine dell’emergenza sanitaria. 

 I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente 

 autorizzati dalla Parrocchia e dell’Associazione U.S. Cividatese di Cividate al Piano o da  

aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa 
Parrocchia e dell’Associazione U.S. Cividatese di Cividate al Piano che hanno sottoscritto 

un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi 

in materia di protezione dei dati. 

I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro 
consenso. 

 

Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati 

esclusivamente con il Vostro consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però 

pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. 

 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati 
relativi a Vostro figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività 

estive. La misurazione della temperatura corporea è necessaria per  accedere  al servizio 
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estivo. L’eventuale  rifiuto  della misurazione  o  di  consegnare  la  dichiarazione  giornaliera 
impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza negli stessi così come previsto dall’Ordinanza 

della Regione Lombardia n. 566/2020. 

 
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante 

le attività estive. Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla 

vita della comunità. Potremo quindi diffondere queste foto e questi video esclusivamente 
attraverso, il sito internet della Parrocchia, del Comune, gli eventuali social media sui quali 

la Parrocchia ed il Comune hanno un profilo. Le foto e i video saranno conservati  
esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il conferimento del 

consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza 
pregiudicare il precedente trattamento.  

 
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività 

per cui sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei 

casi e nei limiti necessari per ottemperare a un obbligo di legge. 
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di 

Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da 
voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o 

l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 
Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo 

e-mail: parrocchiacividate@dieocesibg.it o al Comune attraverso l’indirizzo e-mail 
info@comune.cividatealpiano.bg.it. 

mailto:parrocchiacividate@dieocesibg.it
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Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 

in relazione ai dati personali raccolti 

 per le attività educative “ESTATE RAGAZZI” 

della Parrocchia S. Nicolò Vescovo di Cividate al Piano  

e dell’Associazione U.S. Cividatese di Cividate al Piano 

 
 

 

Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il 
consenso al trattamento dei dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro/a 

figlio/a. 

 

 

Cividate al Piano, ..............................……. 

 
 

Firma Padre .......................................................  

 

Firma Madre ...................................................... 
 

 

 
DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai  sensi  del  DPR  445/2000,  dichiara  di  aver  
effettuato  la  scelta/richiesta  in  osservanza  delle  disposizioni  sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 

 

 
Cividate al Piano, ..............................  

 
 

Firma di un genitore .......................................... 
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NOTIZIE particolari relative a 

 

 
Nome………………………………Cognome …………………………………. 

 
 

            Classe e scuola frequentata ………………………………………………. 
 

(da consegnare in busta chiusa) 

 

 

Segnaliamo al Responsabile della Parrocchia e dell’Associazione U.S. Cividatese 

di Cividate al Piano le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a  

figlio/a: ad esempio, patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze 

(anche agli alimenti) 
 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

Siamo stati informati che, nel caso in cui le domande di iscrizione superino i posti 

disponibili, sarà redatta una graduatoria secondo i criteri indicati. A tal fine dichiariamo 

che: 

 

 

□ In famiglia entrambi i genitori lavorano o l’unico genitore lavora 

 

□ Nostro/nostra figlio/figlia si trova in una situazione di disabilità 

 

□ Ci troviamo in una particolare situazione familiare/economica di seguito descritta 
 

  
 

  
 

  
 

  
 
________________________________________________________________ 
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PROGRAMMA 

 
I bambini della scuola primaria verranno divisi in gruppi di 7 e saranno seguiti da un 

educatore e da un assistente maggiorenne. I ragazzi della scuola secondaria di primo grado 
verranno divisi in gruppi di 10 e saranno seguiti da un educatore e da un assistente 

maggiorenne. 
La giornata tipo prevede il seguente programma (per i bambini della scuola primaria le 

attività si svolgeranno presso l’oratorio, per i ragazzi della scuola secondaria di primo 
grado le attività si svolgeranno presso il centro sportivo): 

 
ORARIO ATTIVITA’ 

9.00- 9.30 TRIAGE 
9.30-10.00 ACCOGLIENZA NEI GRUPPI 
10.00-11.00 ATTIVITA’ COMPITI 
11.00-12.00 ATTIVITA’ SPORTIVA 
12.00-13.00 
13.00-14.45 
14.45-15.15 
15.15-16.30 
16.30-17.00 

PRANZO AL SACCO 
ATTIVITA’ NEI GRUPPI 
MERENDA AL SACCO 

ATTIVITA’  
PROCEDURE DI USCITA SCAGLIONATA 

 

Per attività si intende: 

• Laboratori manuali 
• Laboratori artistici 

• Laboratori sportivi 
• Piscina 

 
GIORNATA DI OGNI MERCOLEDÌ 

Il mattino gita a piedi per i bambini della scuola primaria per i luoghi del paese e in 
bicicletta per i ragazzi della scuola secondaria per i luoghi del paese o zone limitrofe.  

 
 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito del comune di Cividate al Piano: 

www.comune.cividatealpiano.bg.it. oppure può essere ritirato in forma cartacea nella 

cassetta situata all’ingresso dell’edificio comunale. Il modulo è disponibile da giovedì 25 
giugno. 

 

La consegna del modulo di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente nelle giornate di 
martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

presso la sala Bim dell’edificio comunale con ingresso da via Marconi.  
Per la consegna, si chiede di rispettare le disposizioni sanitarie della vigente normativa 

regionale antiCOVID19. 
 

I genitori dei bambini/ragazzi seguiti a scuola da assistente educatore sono invitati a 
contattare gli uffici comunali al numero 0363 946450/52 entro e non oltre lunedì 29 

giugno 2020. 
 

http://www.comune.cividatealpiano.bg.it/
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Si prega di compilare le seguenti richieste apponendo una crocetta (si ricorda che non è 

possibile la sola scelta del pomeriggio, è invece possibile scegliere anche solo alcune 
settimane ma devono essere continuative e non alternate). 

Inoltre se la scelta verte solo sulla frequenza del mattino è data la facoltà di fermarsi o 
non fermarsi per la consumazione del pranzo al sacco): 

 

SETTIMAMA MATTINO  POMERIGGIO PRANZO AL 

SACCO 
           SI        

PRANZO AL 

SACCO  
           NO 

6-10 LUGLIO 

 

    

13-17 LUGLIO 

 

    

20-24 LUGLIO 
 

    

27-31 LUGLIO 
 

    

 

Materiale necessario: 
-pranzo al sacco e merenda 

-costume e cuffia (verrà individuato il giorno della piscina) 
-telo mare 

-cappellino 
-materiale scolastico per i compiti (libri e astuccio) 

 
 

 
I COSTI PREVISTI PER ESTATE RAGAZZI SONO I SEGUENTI: 

 

 

PERIODO  UN FIGLIO DUE O PIU’ FIGLI  

4 SETTIMANE 160.00 145.00 
3 SETTIMANE 135.00 115.00 
2 SETTIMANE  90.00   80.00 
1 SETTIMANA  45.00   40.00 
 

 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione nella modalità indicata 
nell’allegata distinta di versamento. 

 
 

 
 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio P.I e Cultura 0363 946452-50 
da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
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DISTINTA VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE 
 

 
 
 
 
DEBITORE: (nome/cognome genitore) 

 
IMPORTO EURO: € 

 
CAUSALE: quota iscrizione “ESTATE RAGAZZI” 2020 

n.________ settimane 
per il figlio ______________________ 
 
                _______________________    
 

    
 
 
 
Modalità di versamento: 
 

 
IN CONTANTI 

 

c/o lo sportello della Tesoreria Comunale 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’OGLIO E DEL SERIO 

 filiale di Cividate al Piano 
 

 
 

BONIFICO BANCARIO 

 

c/o lo sportello della Tesoreria Comunale 
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’OGLIO E DEL SERIO 

filiale di Cividate al Piano 

IBAN   IT76B0851452900000000613682 

 
 

 
 
 
 
 


