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Parrocchia “Annunciazione della B.V. Maria” 
Via Cimarosa 10 – 44012  Scortichino di Bondeno – C.F. 93003330383 

Tel. 0532-890314; parrocchiascortichinogavello@gmail.com;   www.parrocchiascortichinogavello.it;  
cell. 3396088458;   donrobertoantonelli@gmail.com 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ ESTIVE 2022 
 

Noi sottoscritti genitori, intendendo iscrivere nostro figlio/a alle attività estive proposte dalla 
Parrocchia di Scortichino e Gavello dichiariamo di condividerne il progetto educativo, secondo i 
valori cristiani che ispirano ogni attività parrocchiale. 

I dati del ragazzo/adolescente 
Cognome e nome: ___________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita: ______________________________________________________ 

Indirizzo: __________________________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________ 

Codice fiscale: ______________________________________________________________ 

Cognome e nome padre: _____________________________________________________ 

Cognome e nome madre: _____________________________________________________ 

Telefoni di riferimento: _______________________________________________________ 
 

Orario giornaliero           8,15 – 9,00 accoglienza presso la         
(dal lunedì al venerdì)       palestra  
            12,15 –  uscita/ritiro presso la palestra  
   12,30 - 16  pranzo facoltativo a posti limitati presso la scuola 

materna di Scortichino con servizio di custodia. 
       16  -  19  con la parrocchia di Bondeno presso l’agriturismo 

la Florida o in piscina alla Carioncella 
 

!!"!!!Settimana dal 20 giugno al 24 giugno;              "!!!#$%!&'(%)$ 

!!"!!!Settimana dal 27 giugno al 1° luglio;                "!!!#$%!&'(%)$ 

!!"!!!Settimana dal 4 all’8 luglio;                              "!!!#$%!&'(%)$ 

!!"!!!Settimana dall’11 al 15 luglio;                          "!!!#$%!&'(%)$ 
 

Il contributo per l’iscrizione è di € 40 per la 1° settimana, e € 
30 dalla 2° settimana.  È previsto uno sconto per i fratelli. Per 
gli animatori è gratuito.  Per chi necessita anche del pranzo 
presso la scuola materna il costo aggiuntivo per ogni settimana 
è di 30 €.  

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE IN 

PARROCCHIA ENTRO IL 12 GIUGNO! 
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Informazioni sanitarie 
Sottoscrivendo questa scheda, si dichiara che: 

� Le condizioni di salute del ragazzo/a sono buone e tali da poter partecipare a tutte le 
attività proposte 

� Allergie o intolleranze alimentari: ______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

� Il ragazzo/a non è venuto in contatto negli ultimi 14 giorni con persone affette da Covid-19 
 

Dichiarazione per l’accompagnamento dei minori 
 
� Si delegano i seguenti soggetti per l’accompagnamento del minore:  

(nome cognome) _______________________________, nato a____________ il _________  

(nome cognome) _______________________________, nato a____________ il _________  

(nome cognome) _______________________________, nato a____________ il _________ 
Le persone delegate sono tenute a presentare un documento di riconoscimento. Il sottoscritto da questo momento solleva la 
Parrocchia da ogni responsabilità per la consegna del minore alle persone delegate. La presente Delega si intende valida fino a 
diversa comunicazione.  
 
 
 
 
 

Scortichino, li _________________ 

 
Il genitore  
(o titolare della responsabilità genitoriale) _____________________	_____________________________________	

 

Il responsabile del Centro Estivo  
 
 
_________________________________________ 
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OGGETTO: Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e del regolamento (UE) 2016/679 
 
Gentile genitore, 
fra i dati personali che le vengono chiesti per la compilazione della scheda personale ci è necessario 
richiederle anche quelli che la legge definisce come “dati sensibili” ed in particolare informazioni riguardanti 
la salute del fanciullo. 
La presenza di queste informazioni ci porta ad applicare severe e vincolanti norme di comportamento alle 
quali tutto il personale è tenuto ad attenersi. 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento predetto le forniamo, quindi, le seguenti informazioni: 

1- I dati personali e le informazioni riguardanti il fanciullo ed i componenti del nucleo familiare 
vengono richiesti al fine di:  
- Gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del fanciullo nella nostra struttura educativa; 
- Valutare il livello di autonomia personale del fanciullo; 
- Organizzare le attività nelle quali il fanciullo verrà inserito; 
- Essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità; 
- Adempiere agli obblighi amministrativi (emissione di ricevute di pagamento). 

2- Il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle 
finalità descritte al p.1; 

3- Alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un determinato soggetto, 
solamente se tale comunicazione risulti necessaria alla perseguimento delle finalità descritte al p.1. 
Per queste comunicazioni è necessario raccogliere il suo consenso. La mancanza del consenso ci 
esporrebbe alla impossibilità di operare nell’interesse del fanciullo. Per le operazioni indispensabili 
per la tutela della salute del fanciullo stesso ci considereremo comunque autorizzati ad operare senza 
limitazione alcuna.  
A titolo d’esempio indichiamo, tra gli ambiti di comunicazione possibili: 
- Enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (Comuni, Ufficio 

Scolastico Provinciale e Regionale, Direzione Didattica, Asl, assistenti sociali); 
- Società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra 

offerta; 
- Personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di 

controllo, di prevenzione o di assistenza; 
- Compagnia di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di 

rimborso a seguito di infortuni; 
4- I dati non saranno comunicati ad altri soggetti tranne quanto previsto al punto successivo, né saranno 

oggetto di diffusione, ad esempio a mezzo web o materiale divulgativo delle attività della nostra 
struttura, senza il vostro preventivo consenso scritto; 

5- Durante le attività che verranno effettuate nel corso dell’intero percorso formativo verranno prodotte, 
a cura del personale insegnante, valutazioni, relazioni, schede didattiche, che potranno contener 
riferimenti, dati o informazioni relative al fanciullo. Questi materiali confluiranno, unitamente al 
materiale prodotto durante le attività, nel fascicolo personale che accompagnerà il fanciullo nel suo 
percorso scolastico. 

6- Durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di 
documentare quanto svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri casi 
documentale. In ogni caso l’ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente interno e 
funzionale alle finalità descritte al p.1; 

7- In caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad 
esempio pubblicazioni o proiezioni pubbliche, le verrà chiesto un apposito consenso; 

8- Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo che è 
possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei famigliare dei fanciulli frequentanti la scuola 
purché durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non 
siano destinate alla diffusione o ad un uso commerciale ma solo ad un uso familiare; 

9- Le verrà chiesto di indicare i nomi di altre persone autorizzate al ritiro al termine dell’orario 
scolastico, dell’alunno. L’elenco potrà essere aggiornato mediante una sua comunicazione scritta in 
qualsiasi momento. L’autorizzazione al ritiro solleva la scuola da ogni responsabilità civile o penale 
per eventuali incidenti; 

10- Il presente regolamento sarà valido per l’intero ciclo di permanenza del bambino presso la nostra 
struttura. 
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01/05/2022                   Il legale rappresentante 

                della Parrocchia 
 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 
Il sottoscritto________________________________   in qualità di _________________________________ 

Il sottoscritto________________________________   in qualità di _________________________________ 

Dell’alunno/a________________________________ 

 

A seguito dell’informativa fornitami dichiaro di averne letto il contenuto ed esprimo il mio consenso al 

trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. 

 

Trattamento e comunicazione di dati sensibili e di dati personali di mio figlio/a limitatamente a 

fotografie, riprese video, disegni, scritti, o quant’altro necessario a scopo didattico. 

� Do il consenso 

� Nego il consenso 

 

Mi impegno a garantire che il materiale fotografico a me consegnato, sarà utilizzato esclusivamente per uso 

personale e per gli usi familiari leciti e non per fini commerciali o altri usi. 

La scuola non è responsabile per l’utilizzo che terzi potranno fare delle immagini consegnate alle famiglie. 

 

Data_________________ 

 

Firma leggibile 

 

________________________________   __________________________________ 
Padre o chi ne fa le veci     Madre o chi ne fa le veci 

 

01/05/2022  
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