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CAMP PER LO SPORT MARE: ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a: ____________________________________________________
telefono: ____________________indirizzo mail: ___________________________
Genitore di__________________________________________________________
nato/a il _________________________ a ________________________________
residente a_____________________ in via _______________________________
C.F._______________________________________________________________
CHIEDE L’ISCRIZIONE al CAMP PER LO SPORT 2022 “CESENATICO”
settimana di frequenza.:
dal 17 luglio al 23 luglio □
dal 23 luglio al 29 luglio □
dal 29 luglio al 4 agosto □
Siete interessati al treno o pullman? (costo diviso rispetto al numero dei partecipanti)
si□ no□
Taglia maglietta: (indicare misura in cm e età e taglia): _____________________
ALLEGARE CARTA D’IDENTITA’ E CODICE FISCALE DELL’ISCRITTO
luogo e data…………………………………………………….
Firma……………………………………………………....
Ai sensi del decreto legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali, autorizzo al
trattamento dei miei dati personali solo per gli scopi dell’iniziativa
sopraindicata.
In fede…………………………………………………………………….
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Allegato A

PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il sottoscritto Gianluca Marinaro, responsabile del Camp per lo sport presso “Eurocamp”, viale
Colombo 26 Cesenatico (FC)
e il/la signor/a
via

___________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale di
______, nato/a a
( ), residente in _
,
e domiciliato in
, via
.

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al camp per lo sport.
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/a, 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 non mandare il figlio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es.
tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del camp
estivo della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della
febbre con termometro senza contatto tutte le mattine e che, in caso di febbre superiore ai 37,5°
o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, verrà isolato dal gruppo e monitorato da un
educatore;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato
del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno del Camp nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;
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- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del Camp 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.

In particolare, il gestore dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e
di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al camp estivo, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del camp estivo si avvale di personale adeguatamente formato 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 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 gruppi di bambini nei quali è
organizzato il Camp estivo;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid19 da
parte di un bambino o adulto frequentante il camp estivo, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale;

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile del Camp
Estivo
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ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto
a
Via
Cell
in qualità di

, nato il
(

), residente in
, Tel
email
del minore

/
(

/
),
,
,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
a) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità;
b) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;
c) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato COVID-19
positivo accertato ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice
tampone negativo;
d) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
e) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14
giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o con una persona con temperatura corporea
superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza;
f) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli ultimi 3
giorni sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) e che in caso di insorgere degli stessi nel minore
durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente presso il proprio domicilio;
g) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 maggio
2020 e del DPCM 11 giugno 2020.
In fede

Data

Firma del dichiarante

Il presente modulo sarà conservato da
, nel
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.
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Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali
(RGPD) e richiesta di consenso per il trattamento dei dati personali
Egregio Signor e/a,
La presente Informativa viene resa per informarLa del trattamento dei suoi dati personali.
1) Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è:
Cooperativa Sociale Dandelion. Via Varese 184/B, 21047 Saronno (VA). Mail: info@dandelioncooperativasociale.it
2) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati
I dati personali e sensibili sono trattati per finalità connesse con lo svolgimento dei servizi integrativi comunali ed in
particolare per l’adempimento delle obbligazioni pre-contrattuali e contrattuali e dei relativi oneri contabili,
amministrativi, fiscali e civilistici previsti dalla legge.
3) Tipologia di dati trattati
Il Titolare del trattamento tratterà, ai fini del regolare svolgimento dei servizi integrativi, i Suoi dati anagrafici (nome e
cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, n° tessera sanitaria, numero di telefono e cellulare, indirizzo
mail) nonché dati sensibili che riguardano lo stato di salute (referti di esami e visite mediche e altro) di minori di 16
anni.
4) Destinatari dei dati
La comunicazione all’esterno dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra potrà avvenire solo qualora tale
comunicazione sia obbligatoria per assicurare l’ottemperanza degli adempimenti previsti dalla legge o da altre norme
vincolanti.
Gli stesi dati potranno essere comunicati, per quanto di loro specifica competenza, ai nostri dipendenti e
collaboratori, ed anche a terzi persone fisiche e/o giuridiche per lo svolgimento di attività connesse alla regolare
esecuzione del contratto (a titolo indicativo Commercialisti e Consulenti del lavoro, Studi legali e di consulenza, Istituti
bancari e Società Finanziarie per la gestione degli incassi e dei pagamenti, Società di Assicurazioni, Società di trasporto
o spedizionieri, Società e/o professionisti che si occupano dell’assistenza software).
5) Trasferimento di dati all’estero
Il Titolare del trattamento potrà trasferire i dati ad altre aziende con sedi in paesi Europei o Extra-Europei solo ed
esclusivamente per esigenze strettamente connesse all’esecuzione del contratto.
6) Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per il periodo minimo necessario al perseguimento delle specifiche finalità del
trattamento e in ogni modo per un periodo minimo di 10 anni per l’assolvimento degli obblighi legali di
conservazione.
7) Diritti dell’interessato
L’utente potrà in qualunque momento esercitare i seguenti diritti:
a) Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in corso un trattamento di dati che La riguardano
e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i destinatari, il periodo di
conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o
cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un
processo decisionale automatizzato;
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b) Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; per “limitazione” si
intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
c) Opposizione al trattamento: opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati per
l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare;
d) Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato (e laddove tecnicamente possibile) svolto sulla base del
consenso o in esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da
dispositivo automatico, i dati che lo riguardano; in particolare, i dati Le verranno forniti dal Titolare in formato .xml, o
analogo;
e) Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto; l’esercizio di tale diritto non
pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca;
f) Proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 RGPD all’autorità di controllo competente in base alla sua residenza abituale, al
luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei
dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati sul sito web www.garanteprivacy.it.
I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del trattamento mediante i canali di
contatto indicati all’art. 1 della presente informativa.
Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell’utente saranno evase senza ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un
mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste tale termine potrà essere
prorogato di ulteriori 2 (due) mesi.
8) Natura del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio in quanto necessario all’esecuzione del contatto
richiesto.

Consenso al trattamento dei dati personali
(Regolamento UE 679/2016)
Il sottoscritto
Dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 679/2016, di essere a
conoscenza delle informazioni ivi contenute, in particolare, con riguardo alle finalità del trattamento ivi specificate, dei
soggetti a cui i dati possono essere comunicati, del periodo di conservazione dei dati e dei diritti che possono essere
esercitati e di ACCONSENTIRE al trattamento dei dati personali nell’ambito e per le finalità indicate nell’informativa
stessa, dichiarando inoltre di essere a conoscenza dei propri diritti e che alcuni dei dati medesimi rientrano nel novero
dei “dati sensibili”.
Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei
dati in vostro possesso.
concede il consenso

non concede il consenso

al trattamento dei propri dati personali per le finalità relative all’adempimento delle obbligazioni contrattuali di cui
all’informativa.
In fede.
Data

Firma
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SCHEDA SANITARIA
Cognome e Nome
Tel. Casa nｰ

cell nｰ

MALATTIE PREGRESSE

ALLERGIA
a

trattata con (farmaco)

a

trattato con

a

trattato con

FARMACI ABITUALI IN USO

NOTE

SI PREGA DI ALLEGARE IL CERTIFICATO MEDICO IN CORSO DI VALIDITA’

Si autorizza l'utilizzo dei dati sopra riportati da parte del personale medico e
paramedico nel rispetto della vigente legge sulla privacy.
DATA
FIRMA del GENITORE
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REGOLAMENTO
01) MODALITÀ - “Camp per lo sport” si svolge nei luoghi, nel periodo e con le modalità indicate nel
programma.
02) PARTECIPANTI Gli iscritti vengono suddivisi in gruppi.
03) SISTEMAZIONE - I partecipanti sono alloggiati nei locali indicati nel programma dotati di tutti i servizi
necessari, mentre le lezioni pratiche hanno luogo in campi attrezzati all’aperto e/o in palestra.
04) PARTENZA - Gli iscritti devono presentarsi nel luogo ed all’ora prestabiliti per la partenza.
05) ISCRIZIONI - Per l’iscrizione sono necessari: a) modulo di iscrizione - b) allegati e privacy - c) certificato
medico e fotocopia carta d'identità e codice fiscale f) tampone rapido effettuato nelle 24h precedenti alla
partenza
06) QUOTA DI PARTECIPAZIONE - È indicata nel programma. È comprensiva della caparra e si intende
singola. La quota NON comprende gli extra di carattere personale, le telefonate ed in genere tutto quanto non
indicato come compreso nel programma.
07) CAPARRA - È compresa nella quota di partecipazione e si intende a persona. Viene trattenuta in caso di
rinuncia.
08)TAMPONE RAPIDO – Ogni partecipante dovrà consegnare alla partenza certificato di tampone rapido con
esito negativo effettuato nelle 24/48 ore precedenti.
09) RIMBORSI - Se un partecipante iscrittosi rinuncia ha diritto al rimborso delle somme versate al netto della
caparra, che, in ogni caso, viene trattenuta dall’organizzazione. Nessun rimborso è accordato a chi: non si
presenta alla partenza - si ritira durante lo svolgimento - non è in possesso dell’idoneità fisica - viene espulso dal
Camp.
10) DISCIPLINA - Ogni seria violazione alle regole del Camp così come il danneggiare le strutture sportive e
ricettive, il mancato rispetto agli istruttori ed assistenti, il comportamento irriguardoso sia durante lo
svolgimento delle lezioni sia nelle ore di tempo libero comporta l’immediata espulsione dell’interessato, che
dovrà rifondere i danni eventualmente arrecati.
11) ANNULLAMENTO - L’organizzazione si riserva di annullare il Camp in qualsiasi momento senza che da
ciò derivi altro suo obbligo di quello della tempestiva comunicazione agli interessati con restituzione delle
somme versate.
12) MODIFICHE - L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al programma qualora particolari
circostanze lo richiedano.
13) RESPONSABILITÀ - L’organizzazione del Camp declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose
e/o persone prima, durante e dopo lo svolgimento dello stesso.
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14) L’ORGANIZZAZIONE RISULTA EVENTUALMENTE RESPONSABILE SOLO ED
ESCLUSIVAMENTE NEI TERMINI PREVISTI DALLA POLIZZA ASSICURATIVA STIPULATA.
15) TRATTAMENTO DATI PERSONALI - Alla sottoscrizione del presente modulo consegue
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, in esso contenuti, ai sensi del D.
Lgs 196/2003, successive modifiche e integrazioni. Nel caso in cui non si volesse consentire all’utilizzazione di
detti dati, è sufficiente barrare il successivo riquadro: NO
16)UTILIZZO IMMAGINI FOTOGRAFICHE E RIPRESE AUDIO VISIVE Cooperativa Sociale
Dandelion (nonché delegati e incaricati), Titolare del Servizio “Camp per lo Sport”, a realizzare riprese
televisive e fotografiche del minore, da utilizzare per servizi informativi e promozionali sulle attività del
servizio di cui sopra, da pubblicare su testate giornalistiche e televisive regolarmente registrate, nonché sui
propri House Organ e altre pubblicazioni, per scopi pubblicitari e di comunicazione, senza limiti di tempo.

Con la presente manlevo la suddetta Cooperativa da qualsiasi pretesa di diritto d’autore e prendo atto
che la titolare del trattamento dei dati personali forniti con la presente è la Cooperativa medesima
suddetta. (Diritti dell’interessato art.13 D.lgs. 196/2003)
Il sottoscritto ..................................................................................................................................................
nella sua qualità di ....................................................................
dichiara di aver letto, approvato ed accettato il Regolamento del Camp contenuto in questo foglio

In fede ..................................................................................................................................................
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MODALITA’ ISCRIZIONE
Dopo la mail di conferma inviata dall’amministrazione, si dovrà effettuare il
bonifico della quota di partecipazione (acconto o saldo totale)

DATI BONIFICO:
BCC-CREDITO COOPERATIVO BARLASSINA
FILIALE DI SARONNO
INTESTARE BONIFICO A:
DANDELION SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
Conto n. 08/802788
IBAN: IT91N0837450520000008802788
Codice BIC: ICRAITRRAE0
Nella causale scrivere:
Saldo acconto Camp per lo sport Cesenatico 2022/ Saldo Quota Camp
per lo sport Cesenatico 2022
e inviare copia del bonifico a:
amministrazione@dandelioncooperativasociale.it

Fiduciosi di un graduale allentamento delle limitazioni in merito alle
disposizioni ANTI COVID-19, la cooperativa si riserva di informare i
partecipanti nei prossimi mesi di ogni, eventuale, provvedimento preso
in relazione alle disposizioni vigenti in futuro.
AD OGGI: SI RICORDA CHE ALLA PARTENZA BISOGNERA’ CONSEGNARE
CERTIFICATO DI TAMPONE RAPIDO CON ESITO NEGATIVO EFFETTUATO
NELLE 24/48 ORE PRECEDENTI.
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