CENTRO ESTIVO LA TORRE 2021
PLURICORSO DIDATTICO SPORTVO

Domanda di iscrizione
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome dei genitori)
Residente a___________________________________Via
Codice Fiscale:
Genitore del/la bambino/a
Nato/a_____________________il___/___/_____ e-mail
CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a venga iscritto al Centro Estivo La Torre (pluricorso didattico sportivo).
- Il centro estivo si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30
- Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico bancario sul conto IBAN IT24Q0200805194000400546743
– ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA TORRE o A/B.
La quietanza di pagamento dovrà essere consegnata alla Coordinatrice del Centro Estivo il primo giorno di
frequenza, condizione essenziale per la frequenza.
- Il presente modulo di iscrizione dovrà essere consegnato alla segreteria del circolo sportivo o per via mail a
latorresportingclub@gmail.com
- Certificato medico e modulo di accesso Covid-19
NUMERO TELEFONO UTILI
Casa

Lavoro padre:

Cell. padre:

Lavoro madre:

Cell. madre:

Casa nonni:

Cell. nonni:

Altro
Oltre che dai genitori il/la bambino/a potrà essere accompagnato/a a casa da:
Cognome Nome
Grado di parentela (es. nonno/a - zio/a – fratello/sorella

Ci sono problemi di salute
NO
SI
Problemi di Handicap
(tipologia)______________________________
ALTRE INFORMAZIONI
Il bambino/a ha fratelli/sorelle iscritti al centro estivo

Roma___/___/_____

Firma ____________________________________

Allergie conosciute
NO
SI
A cosa:__________________________________

REGOLAMENTO “CENTRO ESTIVO LA TORRE 2021”
ART. 1: Il presente regolamento ha per oggetto le norme che dovranno essere seguite dai Soci relativamente all’uso
degli impianti sportivi, dell’attrezzatura, delle sale messe a disposizione dall’Associazione Sportiva Dilettantistica La
Torre.
Le persone che desiderano diventare Soci dell’A.S.D. La Torre aderiscono all’atto della firma della domanda di
ammissione, al presente regolamento e si impegnano alla scrupolosa osservanza delle norme in esso previste. Il
regolamento potrà essere successivamente modificato dal Consiglio Direttivo e delle modifiche sarà data notizia ai soci.
ART. 2: L’inizio delle attività è previsto per 14/06/21 sino al 10/09/21 (salvo comunicazione per pausa ferragosto). Le
attività hanno inizio alle ore 09.00 e terminano alle ore 17.30.
L’ingresso ai bambini è consentito dalle ore 07.30 ed è possibile ritirarli dalle ore 17 alle ore 17.30. I bambini potranno
essere prelevati dal centro estivo solo dai genitori o da familiari, previa comunicazione e delega firmata di chi esercita
la patria podestà.
ART. 3: Le domande di iscrizione, redatte su apposito modulo, devono essere presentate presso l ‘A.S.D. La Torre.
L’iscrizione è valida solo in presenza di domanda scritta e di certificato medico di sana e robusta costituzione e viene
confermata ad avvenuto pagamento della quota di partecipazione.
ART. 4: Il sottoscritto dichiara di essere in buone condizioni di salute, di non avere controindicazioni allo svolgimento
delle attività sportive che intende praticare al centro. Si obbliga altresì ad astenersi dalle attività medesime ove tali
condizioni dovessero mutar nel tempo.
Il sottoscritto si obbliga a produrre certificato medico agonistico qualora intenda svolgere attività sportive agonistiche
con tesseramento presso Enti di Promozioni Sportive Coni.
ART. 5: La natura giuridica della retta quale contribuzione dovuta al costo della prestazione complessiva comporta la
sua corresponsione indipendentemente dalle giornate di presenza dell’utente. Il pagamento avviene il venerdì
precedente alla settimana di iscrizione e garantisce la conferma di accoglimento della domanda di partecipazione al
centro estivo.
Nel caso in cui il minore non frequenti il centro o frequenti per un numero di giorni inferiori a quelli indicati nella
scheda di ammissione, i soci non potranno ottenere, in nessun caso, un rimborso della quota versata.
ART. 6: Il Consiglio Direttivo si riserva di sospendere il servizio in caso di scarsa affluenza o per altre cause di forza
maggiore, senza che ciò comporti responsabilità a suo carico.
ART. 7: L’A.S.D. La Torre non si assume alcuna responsabilità per furti o smarrimenti o danni a persone, indumenti,
oggetti, attrezzature sportive di proprietà dei Soci, valori, mezzi di trasporto etc…
Per quanto riguarda la responsabilità civile verso terzi, L’A.S.D. La Torre ne risponde nei termini e con le modalità
previste dalla polizza di assicurazione stipulata.
L’A.S.D. La Torre si riserva il diritto di addebito per eventuali spese sostenute in caso di danni recati alla struttura e alla
attrezzatura.
ART. 8: I soci sono responsabili di eventuali danni arrecati agli impianti, alle opere, alle attrezzature della A.S.D. La
Torre, anche per conto di familiari ed ospiti e sono obbligati al relativo risarcimento. Il Consiglio Direttivo La Torre ha
facoltà di prendere i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti del Socio che contravvenga a tali norme o che
turbi in qualsiasi modo la vita sociale della società: richiamo verbale, sospensione della frequenza al centro estivo.

Data________________

Firma_________________________

ART. 9: Esprimo altresì il consenso a che eventuali riprese televisive e/o fotografiche concernenti l’attività
sportiva e/o premiazioni ove sia presente l’immagine dei miei bimbi o la mia immagine, vengano diffuse con
rinunzia da parte mia, e qualsiasi indennità e/o di altra natura su notiziari, quotidiani, settimanali, televisioni
pubbliche o private, social network.
Data________________

Firma_________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003
In merito alla domanda di ammissione al servizio di centro estivo
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”)
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, nonché di quelli riferiti a Suo/a figlio/a.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. . 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati al fine dell’ammissione di Suo/a figlio/a al servizio centro estivo 2016
2. Il trattamento sarà effettuato sia in modo informatizzato che manuale.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata ammissione di Suo/a figlio/a al servizio di centro estivo.
4. I dati saranno comunicati ad altri soggetti esterni al servizio (Comune, Servizio di Ristorazione)
5. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a
rivelare l’origine razziale ed etnica, nonché i dati i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.
6. Il titolare del trattamento è: Frutteto A Società cooperativa sociale e impresa sociale onlus
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
Decreto Legislativo n. 196/2003,
Art.7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1 L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2 L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) Dell’origine dei dati personali;
b) Delle finalità e modalità del trattamento
c) Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell’articolo 5, comma 2;
e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3 L’interessato ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4 L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a____________________________________ genitore di ____________________________________
richiede l’iscrizione al centro estivo per l’anno 2021 ricevuta l’informativa di cui art. 13 del D.lgs. n. 196/2003,
consegnata in allegato alla domanda

esprime il consenso affiche il titolare proceda al trattamento dei propri dati personali come risultanti alla
domanda di iscrizione, per finalità istituzionali

estende il proprio consenso anche al trattamento dei dati sensibili personali indicati, vincolandolo comunque al
rispetto di ogni altra condizione imposto per legge

acconsente/non acconsente (cancellare la voce che non interessa) alla comunicazione delle immagini registrate
tramite fotografie e/o su supporto elettronico in forma DVD/VHS realizzate allo scopo di documentare le attività
rientranti nel progetto dei centri estivi.

In fede__________________
Il Genitore o chi ne fa le veci_________________________

ALLEGATO 2
Facsimile PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO/CAMPO ESTIVO
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI E ADOLESCENTI ISCRITTI
per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il

sottoscritto __________________________________________________________________,

responsabile del Centro Estivo/Campo Estivo________________________________________,
realizzato presso la sede ____________________________________________________________
e il/la signor/a ________________________________________________________, in qualità di
genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ________________________________, nato
il___________________

a

_______________________________(______),

residente in

______________________, via/piazza ___________________________________ e domiciliato in
________________________________, via ______________________________,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso
di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA
FREQUENZA DI ____________AL CENTRO ESTIVO/CAMPO ESTIVO 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°) da misurare quotidianamente prima di accedere al centro estivo/campo estivo, o in presenza 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 possa essere sottoposto a misurazione della
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso 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 i familiari.
- 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 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/campo estivo 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 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/campi 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, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente informato 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 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte
di un bambino o adulto frequentante il centro estivo/campo estivo, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale;
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 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 e delle 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
di cui all’allegato n.8 del Dpcm del 11/06/2020.

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)
______________________________

Il responsabile del Centro Estivo/Campo Estivo

______________________________

