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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPUS ESTIVO PER RAGAZZI 
(10 GIUGNO – 2 AGOSTO 2019) 

 
Al Direttore della Fondazione  
Trossi Uberti  

...........sottoscritto/a..........................................................................................................................

. nato/a a ...........................................................................prov...............il ........./.........../............... 

residente a....................................prov..........via..................................................................n°..........  

tel.fisso..................................cell......................................mail.......................................................... 
CHIEDE 

di iscrivere suo/a figlio/a (minorenne)  
 

....................................................................................................................................................... 
nato/a a...............................................................prov..................il............../................/..................  

 

al seguente periodo del CAMPUS ESTIVO PER RAGAZZI (barrare con una X la soluzione scelta):  
 

		 5	mattine	 x	11	settimane	 (55	ingressi)	 	€	660,00		 	(12	euro	al	dì)		

		 3	mattine	 x	11	settimane	 (33	ingressi)	 	€	462,00		 	(14	euro	al	dì)		

		 2	mattine	 x	11	settimane	 (22	ingressi)	 	€	352,00		 	(16	euro	al	dì)		

		 	1	mattina	 x	11	settimane	 (11	ingressi)	 	€	198,00		 	(18	euro	al	dì)		

		 5	mattine	 x	1	settimana	 (5	ingressi)	 	€	100,00		 	(20	euro	al	dì)		
INDICARE	IN	QUESTO	SPAZIO:	RICHIESTE	DI	PACCHETTI	PERSONALIZZATI	DI	INGRESSI,	APPLICAZIONE	SCONTO	DEL	20%	
PER	SECONDO	FRATELLO	ISCRITTO,	EVENTUALI	ALLERGIE,	INTOLLERANZE	ALIMENTARI,	DISTURBI	DEL	
COMPORTAMENTO	AL	FINE	DI	ASSICURARE	UN’OTTIMALE	RELAZIONE	INTERPERSONALE	CON	IL	BAMBINO.	
	
	
	
	
	
	
 
ll/la sottoscritto/a si impegna a provvedere, entro 3 (tre) gg prima dell’inizio del corso al pagamento della 

quota di iscrizione, corrispondendo di ................. euro.  
Il/la sottoscritto/a provvederà al pagamento della quota dell’iscrizione tramite  
- versamento o bonifico bancario sul seguente conto corrente: 

IBAN IT 53 H 03599 01800 000000139196   Intestato a: Fondazione Trossi Uberti 

- bancomat o carta di credito, presso la Segreteria solo previo appuntamento. 

 

15 GIUGNO - 28 AGOSTO 2020



                                                                                                                                                             

Il/la sottoscritto/a dà atto che la domanda potrà essere accolta quando risulti attestato il 

pagamento della quota e che, in caso di mancato pagamento, non potrà far partecipare il/la 

proprio/a figlio/a alle lezioni del campus estivo.  
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato che, qualora il campus non dovesse 

raggiungere il numero minimo di 10 (dieci) iscritti, il CdA si riserva di annullare il corso stesso, 

restituendo la quota pagata.  
Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare le condizioni di frequenza e di pagamento dei corsi, nonché di 

conoscere e di accettare le disposizioni del “Regolamento e norme di comportamento della Fondazione 

Trossi Uberti”.  

 

 
Livorno ......../........../..............     Firma......................................................  



 
 

 
 

Via Ravizza, 76  |  57128 Livorno  |  Tel. +39 0586 492184 |  Mobile +39 3927010553 
Segreteria: Via Pastrengo, 21 

e-mail: fondazionetrossiuberti@hotmail.it  |  www.fondazionetrossiuberti.org 
C. F. 80019840497 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui LA FONDAZIONE 
D’ARTE TROSSI-UBERTI entrerà nella disponibilità con l’affidamento della Sua pratica, Le comunichiamo quanto segue: 

Rsponsabile del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali 
Titolare del trattamento è La FONDAZIOBNE CULTURALE D’ARTE TROSSI-UBERTI 
Corrente in Livorno, – Via Ravizza, 76 in persona della .Dott.ssa CARPITA VERONICA -Direttrice della Fondazione, con domicilio eletto 
presso la fondazione. Il responsabile può essere contattato mediante mail all'indirizzo fondazionetrossiuberti@hotmail.it 
La Fondazione ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (DPO) -Biology and Safety srl -  nella persona del Dott. 
LORENZONI MARIO 

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione dell’incarico ricevuto. 
 I suoi dati saranno trattati anche al fine di: 

l Adempiere agli obblighi previsti in ambito amministrativo, fiscale e contabile; 
l Rispettare gli obblighi previsti dalla normativa vigente. 
l Verificare il godimento dei servizi e delle prestazioni erogate 

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e trattati con modalità 
strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica del trattamento 
La ditta tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento: 

l sia necessario all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta; 
l sia necessario per adempiere un obbligo legale incombente; 
l sia basato comunque  sul consenso espresso; 

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un obbligo normativo (ad 
esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata comunicazione dei dati personali impedisce il 
perfezionarsi del rapporto contrattuale stesso. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, 
successivamente, per il tempo in cui l ditta sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità,previsti, da norme di 
legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 
1. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 
3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
4. Autorità per l’adempimento degli obblighi di legge. 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la 
profilazione. 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 

l chiedere alla ditta l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione 
di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, 
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento 
dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR); 

l richiedere ed ottenere dalla ditta - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia 
effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al 
fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); 

l opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano; 
l revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o 

più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo 
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 
conserva, comunque, la sua liceità; 

l proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
 
Io sottoscritt_________________________________________________Codice fiscale_________________________________________ 
Acconsente a che la ditta ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso rappresenti la base giuridica del trattamento e, 
per tale motivo, 
□ Presta il consenso 
□ Nega il consenso 
 
LUOGO, ____________________                                                                          Firma________________________________ 
 



ALLEGATO 2

Facsimile PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI 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  ___________________________________________________,

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 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, oppure 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 al centro 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;
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-  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 campo;
•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 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.

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

- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato 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,  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 17/05/2020.

Il genitore                      Il responsabile del Centro Estivo
(o titolare della responsabilità genitoriale)

______________________________                        ______________________________


