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MODULO ISCRIZIONE PROGETTI GIOVANILI 2021 2022 
compilare tutti i fogli 

 
□ IO SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________________,  

 

AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A ____________________________________________________________________ 

 

NATO A________________________________________IN DATA________________________________________ 

 

RESIDENTE  A___________ via __________________________ TELEFONO (ragazzo/a) _______________________ 

 

MAIL (ragazzo/a) _______________________  INDIRIZZO MAIL(genitore) ________________________________ 

 

TELEFONO 1 (genitore)____________________________ TELEFONO 2 (genitore)___________________________ 

 

□ A PARTECIPARE A TUTTE LE ATTIVITÀ PROPOSTE DAL PROGETTO GIOVANILI (spazio rifrazioni) 

 

SEGNALO INOLTRE CHE (barrare una delle due caselle): 

 

□ MIO FIGLIO NON HA PATOLOGIE IN ATTO, PROBLEMI CRONICI DI SALUTE, ALLERGIE AD ALIMENTI O 

SOSTANZE PRESENTI NEGLI OGGETTI. 

□ MIO FIGLIO SOFFRE DI (segnalare eventuali allergie alimentari, a sostanze contenute negli oggetti, 

patologie croniche o problemi rilevanti di salute) 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

□ AUTORIZZO mio/a figlio/a a lasciare le sedi del progetto IN AUTONOMIA 

 

DATA_____________________________          FIRMA____________________________________ 
 

□ autorizzo inoltre Elaborando cooperativa sociale a r.l. di Busto a. (Va) al trattamento dei dati personali di 

nostro/a figlio/a, limitatamente a quanto concerne i seguenti dati obbligatori: cognome e nome, luogo 

e data di nascita, residenza, contatto telefonico e/o mail e al trattamento dell’immagine e dei dati 

sensibili di nostro/a figlio/a, esclusivamente per le attività educative svolte all’interno del progetto, ai sensi 

del d.lgs. 30/06/2003 n°196 e del regolamento europeo 2016/679 (GDRP). Per maggiori dettagli si rimanda 

all'informativa completa, consultabile sul sito www.elaborando.it – qualora non fosse possibile accedere 

al sito la stessa è conservata presso il servizio. 

 

DATA_____________________________          FIRMA____________________________________ 

 

 

□ ACCONSENTO ALL’USO DI TECNOLOGIE DIGITALI SOSTITUTIVE E TEMPORANEE (VEDI MODULO CONSENSO 

INFORMATO SEGUENTE) 

 

□ SOTTOSCRIVO IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE a R.L. E LE 

FAMIGLIA circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (vedi documento seguente pag 3) 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

2 
 

MODULO  
DI CONSENSO INFORMATO  - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DA REMOTO  

(copia da restituire firmata) 
I sottoscritti: 

(genitore)  _____________________________________    (genitore)____________________________________  

richiamato l'intervento educativo a cui partecipa nostro/a figlio/a _________________________________  

residente a __________________________________ in via ____________________________ n° _______, 

vista l'emergenza sanitaria legata al COVID 19 (scegliere un’opzione tra e due seguenti) 

o AUTORIZZANO 

o NON AUTORIZZANO 

la realizzazione (sia in presenza sia a distanza) dell'intervento educativo   PROGETTI GIOVANI E LABORATORI 

acconsentendo l’utilizzo di strumenti tecnologici/informatici quali smartphone, tablet, pc e relativi programmi di chiamate, 

videochiamate e posta elettronica, al fine di proseguire il supporto in atto. 

 

Data)________      Firme   Genitore_____________________________   Genitore_____________________________ 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 

Normativa relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personal. GDPR (General Data Protection 
Regulation - Regolamento UE 679/2016) Codice della Privacy D.Lgs 196/2003 (novellato dal D.Lgs 101/2018). 
 
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – “GDPR 2016/679”), recanti 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; dati personali e particolari oggetto di 
trattamento da parte di Elaborando Cooperativa Sociale a r.l. Onlus (o anche Elaborando Cooperativa). 
Elaborando Cooperativa fornisce le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali comuni e particolari in quanto correlata 
ai servizi erogati dalla Cooperativa stessa. 

1) Finalità del trattamento 
I dati personali sono utilizzati Elaborando Cooperativa: 
a) per attività legate alla gestione organizzativa interna dei servizi erogati – Progetti di prevenzione al disagio e promozione del benessere - 
(a titolo di esempio: servizi educativi, sostegno alle persone e alle famiglie, corsi e conferenze, ecc.); 
b) per l’emissione di titoli di pagamento (fatture, ricevute) all’utenza; 
c) per comunicare i dati, anche parziali, all’occorrenza dietro specifica richiesta, ad enti pubblici o autorità competenti; 
I dati personali saranno utilizzati da Elaborando Cooperativa, solo a seguito di specifico consenso: 
d) per lo svolgimento dei servizi richiesti, all’occorrenza in collaborazione con soggetti esterni opportunamente nominati; 
e) per lo svolgimento di corsi e conferenze e il conseguente invio di materiale didattico o pubblicitario. 
Inoltre vengono trattati dati personali in conseguenza dei rapporti contrattuali e commerciali che la Cooperativa intrattiene con i propri 
fornitori o collaboratori esterni. 

2) Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali necessari per le finalità di cui al punto 1 a), b), c) d) e) della presente è indispensabile per l’esecuzione 
della prestazione richiesti dall’utenza. 
Il mancato conferimento dei dati richiesti determinerà l’impossibilità a procedere con la completa erogazione dei servizi offerti o l’ostacolo 
/ impedimento alla prosecuzione dei rapporti in corso. 

3) Modalità di trattamento dei dati 
I Dati Personali sono trattati - secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica. La disponibilità, 
la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare 
idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR. I dati, sia in forma cartacea che elettronica, sono protetti e accessibili solo al 
personale autorizzato. 

4) Conservazione dei dati personali 
I Dati Personali saranno conservati solo per il tempo necessario ai fini per cui sono raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui 
all’articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. Maggiori informazioni sulle tempistiche di 
conservazione e trattamento sono disponibili presso il Titolare. 

5) Categorie di soggetti destinatari dei dati 
Nello svolgimento della propria attività e per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo 1, il Titolare potrebbe comunicare 
i Dati Personali, anche, all’occorrenza, riguardanti lo stato di salute, a:  
- persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni 
lavorative; 
- soggetti terzi in rapporto contrattuale o convenzionale con il Titolare; 
- organi della pubblica amministrazione, autorità di pubblica sicurezza, autorità giudiziaria ed enti assicurativi e altri soggetti, enti o autorità 
che agiscono nella loro qualità di titolari autonomi di trattamento, a cui sia obbligatorio comunicare i Dati Personali in forza di disposizioni 
di legge o di ordini delle autorità;  
- fornitori di servizi (come consulenti, istituti di credito, enti certificatori, società di gestione dell’archivio referti, ecc..) i quali agiscono 
tipicamente in qualità di responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento - strettamente correlati e funzionali all’attività del Titolare.  
I dati non saranno trasferiti verso paesi terzi e saranno conservati presso la sede del Titolare del trattamento o, in caso di dati riportati in 
forma cartacea (documenti) in strutture riconosciute e incaricate dal Titolare. 
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6) Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che lo riguardano, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR. In particolare, 
l’interessato potrà chiedere la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati stessi nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, 
la revoca del consenso prestato ai sensi dell’art. 7 del GDPR, di ottenere la portabilità dei dati che lo riguardano nei casi previsti dall'art. 20 
del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati 
Personali). L’interessato può formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare 
evidenza delle ragioni che giustifichino l’opposizione: il Titolare si riserva di valutare l’istanza, che non verrebbe accettata in caso di 
esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi dell’interessato, diritti e libertà. Le richieste 
vanno rivolte per iscritto al Titolare. 

7) Titolare del trattamento 
Il titolare del trattamento è Elaborando Cooperativa Sociale a r.l. Onlus, i cui dati sono indicati nella presente informativa, nella persona 
del suo Legale Rappresentante.  
È possibile contattare il titolare all’indirizzo segreteria@elaborando.it. 
 
I sottoscritti (genitore)________________________           (genitore) ____________________________________  
esprimono il proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali per le finalità soprariportate. 
 
Data)________      Firme   Genitore_____________________________   Genitore_____________________________ 

       

In caso di firma di 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 sottoscritto da solo la presente autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli artt. 316, 317, 337 ter e 337 quater del codice civile, in quanto è stato disposto l’affido superesclusivo oppure l’altro genitore è 
impedito perché ricoverato ….,  
                                                     

FIRMA  ……………………………………………………       
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PATTO TRA ELABORANDO COOPERATIVA SOCIALE a R.L. 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 GIUSEPPE GIGLIO, legale rappresentante di ELABORANDO COOPERATIVA SOC. a R.L.   

e 

il/la signor/a_________________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità 

genitoriale) di _______________________________ , nato/a a_______________________ (      ), residente in 

_____________________________,via _________________________ N._______ 

 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore ai servizi educativi gestiti da Elaborando 

Cooperativa Sociale a R.L. 

 

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 o il medico di 

medicina generale e il Coordinatore del Servizio (chiamando 348.6433281) 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 servizio 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 servizio nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;  

- di essere stato adeguatamente informato dal coordinatore del servizio 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 servizio;  

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del servizio, durante 

lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini/adolescenti;  

- 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 servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni 

delle disposizioni;  

- che per la realizzazione del servizio 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 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 ragazzi/ragazze nei quali è 

organizzato il servizio;  

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 

un bambino/adolescente o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale. 

Luogo, data  ______________________________________ 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)       ______________________________________ 

 

Il legale rappresentante di Elaborando (Giuseppe Giglio) 


