
 

Noi 
______________________________________________________ 
(COGNOME E NOME DEL PADRE) 

e 
______________________________________________________ 
(COGNOME E NOME DELLA MADRE) 
 

Genitori (ed esercenti la responsabilità genitoriale) di: 
______________________________________________________ 
(COGNOME E NOME FIGLIO/A) 
 

Nato/a il ___/___/_______        a: ___________________________  prov: ____ 
 

Residente a: ____________________________ 
 

in via: ____________________________  tel. 035/__________________  
 

cell  ___________________ (________)  |   ___________________ (________) 
 

e-mail ____________________________ 
 

classe: ____ |  EL    ME    presso la scuola __________________________________ 
 

TAGLIA PER MAGLIETTA (specificando le quantità): 

 7/8 anni - n° _____   9/11 anni - n° _____    12/14 anni - n° _____    S - n° _____    

 M - n° _____        L - n° _____         XL - n° _____   
 

PERIODO ISCRIZIONE:     1a-2a settimana: dal 6/7 al 17/7     3a-4a settimana: dal 20/7 al 31/7 

TIPO D’ISCRIZIONE:      ELEMENTARI _ 9.00-17.00       MEDIE _ 14.00-18.00 (+ 1 giorno intero) 

 

NOTE :  __________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________ 
   

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 san Giuliano 
 

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. Ci impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di 
ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle attività in oggetto. 
Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 
- 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 necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare 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, nella persona del Responsabile 
dell’Oratorio e dei suoi collaboratori. 

 

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 
 

Albino (BG), ____________________ 
 

Firma Papà ______________________________   Firma Mamma ______________________________ 
 
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. 
 
Albino (BG), ____________________    Firma di un genitore ______________________________ 

modulo d’iscrizione 

FOTOTESSERA 
OBBLIGATORIA 
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ALLEGATO A  
 

PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA  
 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali  
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  

 
 
Il sottoscritto LOCATELLI DON GIUSEPPE responsabile del Centro Estivo ESTATE RAGAZZI 2020 “Summerlife” 
realizzato presso la sede ORATORIO PAPA GIOVANNI XXIII 
 
E  
 
il/la signor/a _______________________________________ 
 
in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di  ________________________________________ 
 
nato/a il __________________ a ___________________________ Prov. ___ 
 
residente in ___________________________________  in via n.  ________________________________________ 
 

e domiciliato in __________________________________ in via n. _________________________________________ 
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO PER LA FREQUENZA DEL MINORE AL CENTRO ESTIVO 
 
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 trattenere il proprio figlio/a al domicilio 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 centro 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 prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre superiore ai 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 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 centro nonché le 
altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid- 19;  

- 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 centro;  
   • 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;  
- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare l’operatore all’ingresso sullo stato 

di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, 
respiratorio o congiuntivite.  

 
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 
centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

- che per la realizzazione del centro 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 alCovid-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 gruppi di bambini nei quali è organizzato il centro estivo;  
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 

frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  
 
Luogo e data ______________________ 
 
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) ____________________________________ 
 
 
Il responsabile del Centro Estivo  



 

Parrocchia san Giuliano - Diocesi di Bergamo  
 
 

ALLEGATO B 
 
 

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE  
 DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA 

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ 
 
nato/a il _________________________ a _________________________ Prov. ____ 
 
residente in _________________________  
 
via _________________________ Tel. _________________________ 
 
Cell. _________________________ @mail _________________________ 

 
in qualità di _________________________ 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 dalla Parrocchia san Giuliano, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino 
al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
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NOTIZIE  
particolari relative a 

 
_________________________________________________________________ 

 
(è consigliabile consegnare queste notizie in busta chiusa) 

 
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a: 

(ad esempio, patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

_____________________________________________________________________________________________

_________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________ 

 
 
 
 
Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 
 
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. 
 
Albino (BG), ____________________ 
 

Firma Papà ______________________________   Firma Mamma ______________________________ 
 
 
 
 
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. 
 
Albino (BG), ____________________  Firma di un genitore ______________________________ 
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AUTORIZZAZIONE 
ENTRATA / USCITA 

 
Autorizzazione per il tragitto casa-oratorio e oratorio-casa del minore non accompagnato 

 
 

Noi genitori _________________________________ e ___________________________________ 

ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, legge 4 dicembre 2017, n. 172 autorizziamo  

nostro/a figlio/a ___________________________________________________________  

 
 solo ad arrivare  
 solo ad uscire 
 sia ad arrivare che ad uscire 
 
autonomamente dal centro estivo Estate Ragazzi 2020 “Summerlife” organizzato dalla Parrocchia san Giuliano di 
Albino presso l’oratorio “Papa Giovanni XXIII” di Ardesio negli orari previsti. 
 
Dichiariamo inoltre che nostro/a figlia, pur minorenne, ha un grado di maturità tale da consentigli di effettuare il 
percorso casa-oratorio e oratorio-casa in sicurezza, che conosce bene il percorso e che tale percorso non manifesta 
profili di pericolosità particolare. Dichiariamo di essere consapevoli che tale autorizzazione esonera il responsabile 
della Parrocchia e tutti i suoi collaboratori dalla responsabilità connessa all’obbligo di vigilanza. 
 
Ci riserviamo la possibilità di variare quanto comunicato e/o di accompagnare il minore in base alle esigenze della 
famiglia, pur sapendo che l’accompagnatore si dovrà sottoporre a triage in caso di accompagnamento sulla soglia 
dell’ingresso del Centro Estivo.  
 
Data 
________________________ 

Firma 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
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Informativa ai fini privacy e riservatezza  
 

Autodichiarazione per la partecipazione di minorenni ad incontri in Parrocchia  
 
Gentile genitore,  
 
Per accedere ai locali parrocchiali è necessario una Sua autodichiarazione circa l’assenza di sofferenza di 
sintomi COVID da parte di Suo figlio ed eventualmente potrà essere rilevata la Sua temperatura 
corporea. Se essa sarà superiore a 37,5° C non sarà possibile l’accesso di suo figlio. Allo stesso modo 
accadrà se si sono manifestati sintomi influenzali (come febbre superiore ai 37,5°C, tosse...) nei 14 giorni 
precedenti all’incontro o se nello stesso arco temporale Suo figlio ha avuto contatti con persone COVID 
positive. Vogliamo informarLa che tale dato sarà rilevato conformemente alle norme del Decreto Generale 
della Conferenza Episcopale Italiana (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”).  
 
Il Titolare del trattamento è la Parrocchia san Giuliano, con sede in Albino (BG) via Vittorio Veneto, 25 
email albino@diocesibg.it. La base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità del Titolare del 
trattamento di assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito 
dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dal DPCM 16 maggio 2020, 
dall’Ordinanza della Regione Lombardia 555 del 29 maggio 2020 e dalle indicazioni della Diocesi di 
Bergamo. La finalità è il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali 
parrocchiali.  
 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua 
alcuna registrazione del dato. Quanto alle autodichiarazioni, essere saranno archiviate in forma cartacea 
e distrutte al termine dell’emergenza sanitaria.  
I dati potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da 
aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che 
hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi 
in materia di protezione dei dati (ad esempio: società che fornisce servizi di vigilanza).  
I Suoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Suo consenso.  
L’eventuale misurazione della temperatura corporea è necessaria per accedere ai luoghi della riunione. 
L’eventuale rifiuto impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza negli stessi così come l’eventuale rifiuto di 
consegnare l’autodichiarazione.  
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 Suoi diritti può rivolgersi alla Parrocchia anche 
attraverso l’indirizzo e-mail albino@diocesibg.it. 
 
Informativa aggiornata al 26/06/2020. 


