
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Centro Estivo “ESTATE INSIEME 2022” - Ronchis 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________   
 
nato/a a ___________________________________________ il ________________________________________ 
 
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________  
 
residente a __________________________ (_______) in via _________________________________  n. ______ 
 
cell. ______________________________________ tel. luogo di lavoro __________________________________ 
 
tel. abitazione _______________________  e-mail ___________________________________________________ 
 

in qualità di genitore di: 

 
1. Cognome e nome del/della bambino/a __________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________ il _______________________________________  
 
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 
 
residente a __________________________ (_______) in via _________________________________  n. ______ 
 
e frequentante la classe ______  presso la Scuola __________________________  di ______________________ 
 

2. Cognome e nome del/della bambino/a __________________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________________ il _______________________________________  
 
Codice Fiscale _______________________________________________________________________________ 
 
residente a __________________________ (_______) in via _________________________________  n. ______ 
 
e frequentante la classe ______  presso la Scuola __________________________  di ______________________ 
 
  
1) chiede l'iscrizione del/dei proprio/i figlio/i al progetto di Centro Estivo “Estate Insieme 2022” che si svolgerà dal 
27 giugno al 29 luglio 2022, dal lunedì al venerdì, ore 08:00 – 13:00 (pre accoglienza ore 07:45), presso i locali 
della Scuola Primaria di Ronchis, con il seguente periodo di frequenza del/dei bambino/i (se fratelli, se ne indichi il 
nome): 
 
- 1a settimana (dal 27/06 al 01/07)        SI        NO    Nome ___________________________________ 
 
- 2a settimana (dal 04/07 al 08/07) SI        NO    Nome ___________________________________ 
 
- 3a settimana (dal 11/07 al 15/07) SI        NO    Nome ___________________________________ 
 
- 4a settimana (dal 18/07 al 22/07) SI        NO    Nome ___________________________________ 
 
- 5a settimana (dal 25/07 al 29/07) SI        NO    Nome ___________________________________ 
 
 



2) si impegna a versare la somma richiesta per l'iscrizione e a presentare, entro il primo mattino di partecipazione, 
l’attestazione dell'avvenuto pagamento da effettuarsi sul Conto Corrente Bancario della UISP Comitato 
Territoriale Udine APS - IBAN:  IT 66 U 03069 09606 1000 0001 5822 indicando il nome del bambino sulla 
causale di versamento. 
La quota per ogni bambino partecipante è di 65,00 Euro a settimana per il primo figlio e 60,00 euro per i 
successivi figli iscitti. La quota di partecipazione sarà rimborsabile soltanto nel caso in cui il partecipante non 
abbia usufruito in modo assoluto del servizio per malattia o altri giustificati ed improrogabili motivi, che verranno 
esaminati caso per caso. 
L’interessato che rinuncia a frequentare il Centro Estivo si impegna a comunicarlo con la massima tempestività ed in 
forma scritta alla UISP - Comitato Territoriale Udine APS. 
 
3) autorizza a consegnare il/la bambino/a, a fine attività, ad una delle persone qui di seguito elencate (si indichi il 
recapito telefonico se tali persone si rendono disponibili in caso di necessità. La persona delegata deve essere 
maggiorenne e alla presente domanda occorre allegare fotocopia del documento di identità): 
 
 
1. Cognome e nome 
___________________________________________________________________________________________   
 
nato/a a _______________________________________________ il ____________________________________ 
 
residente a __________________________ (_______) in via _________________________________  n. ______ 
 
recapito telefonico _____________________________________________________________________________ 
 
 
2. Cognome e nome 
____________________________________________________________________________________________   
 
nato/a a _______________________________________________ il ____________________________________ 
 
residente a __________________________ (_______) in via _________________________________  n. ______ 
 
recapito telefonico _____________________________________________________________________________ 
 
 
3. Cognome e nome 
____________________________________________________________________________________________   
 
nato/a a _______________________________________________ il ____________________________________ 
 
residente a __________________________ (_______) in via _________________________________  n. ______ 
 
recapito telefonico _____________________________________________________________________________ 
 
 
4) dichiara che il/la proprio/a figlio/a (Cognome e nome) ____________________________________ è soggetto a: 
 
 
- allergie   SI  (specificare quali:  _____________________________________________) 
 
    NO 
 
 
- intolleranze alimentari  SI  (specificare quali:  _____________________________________________) 
 
    NO 
 
 
- altre problematiche  SI  (specificare quali:  _____________________________________________) 
 
    NO 
 
Qualsiasi comunicazione in merito sarà considerata riservata e trattata ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
 

 



5) esenta la UISP Comitato Territoriale Udine APS da ogni responsabilità per i danni derivanti al figlio/a, e/o da 
questi causati a terzi, prima dell'entrata e dopo l’uscita dal Centro Estivo; 
 
6) autorizza riprese fotografiche e filmate rivolte al proprio/a figlio/a, durante le attività del progetto, preso atto che 
tali immagini verranno utilizzate solo per iniziative specifiche al progetto e saranno a disposizione dei genitori; 
 
7) attualmente causa emergenza Covid-19 non sono previste uscite esterne, salvo eventuali future modifiche della 
normativa di Legge, solo in tal caso, autorizza le eventuali uscite esterne del proprio figlio 
 
8) dichiara di aver preso visione del vigente Regolamento per la frequenza del Centro Estivo; 
 
9) autorizza la UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti - Comitato Territoriale Udine APS e l’Associazione Insieme ai 
Bambini - Ronchis al trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 
10) autorizzano la UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti - Comitato Territoriale Udine APS a inserire uno dei propri 
n. di cellulare in un gruppo WhatsApp per tutte le comunicazioni da ricevere riguardo il Centro Estivo. Il gruppo sarà 
chiuso e i genitori non avranno possibilità di scrivere. In caso di necessità scrivere direttamente via SMS o 
WhatsApp al n. 347 7550430 o via e-mail all’indirizzo udine@uisp.it 

 
LA PRESENTE DOMANDA DOVRÀ ESSERE CONSEGNATA ALL’ASSOCIAZIONE “INSIEME AI BAMBINI” O 

INVIATA VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO udine@uisp.it ENTRO IL ____/06/2022 ALLEGANDO CERTIFICATO 

MEDICO PER PRATICA DI ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA E COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ 

DELLA PERSONA DELEGATA AL RITIRO DEL BAMBINO SE DIVERSA DAL GENITORE. NON VERRANNO 

ACCETTATE ISCRIZIONI INCOMPLETE O PRIVE DEGLI ALLEGATI RICHIESTI. PER EVENTUALI 

CHIARIMENTI: ENRICO CELL. 347 7550430 (UISP) - RICCARDO CELL. 392 5585031 (ASSOCIAZIONE INSIEME 

AI BAMBINI). 

 

 
 
 
 
_________________________________            ______________________________________________ 
 

Data         Firma leggibile  
   
 

 
ATTENZIONE COMPILAZIONE OBBLIGATORIA 

 

La fattura ricevuta di pagamento dei bonifici eseguiti per le iscrizioni, è da intestare a: 
 
 
Cognome  ___________________________________________________________________________  
 
Nome ______________________________________________________________________________   
 
nato/a a ________________________________________________________ il __________________ 
 
codice fiscale _________________________________________ 
 
residente a _________________________________________________________________ (_______)  
 
in via ______________________________________________________________________  n. ______ 
 
cell. ______________________________ e-mail ____________________________________________ 
 
 

si ricorda che per poter eventualmente portare in detrazione gli importi, è necessario che uno degli 
intestatari del c/c corrisponda al nominativo sotto riportato. Alla fattura andrà allegata copia del bonifico. 
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Oggetto: Informativa Privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali 

da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 

  

Titolari del trattamento 

Il Titolari del trattamento sono le Associazioni Insieme con i Bambini - Ronchis (per quanto riguarda la sola raccolta 

delle iscrizioni e per il periodo di tempo a ciò necessario) e la UISP Unione Italiana Sport per Tutti - Comitato 

Territoriale Udine APS (in relazione alla successiva gestione ed organizzazione del Centro Estivo). 

 

Finalità del trattamento 

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti in merito alla gestione delle iscrizioni e la 

partecipazione al Centro Estivo. 

  

Modalità di trattamento e conservazione 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 

2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di 

soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi 

dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i 

Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati. 

  

Ambito di comunicazione e diffusione 

Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione al di fuori dei 

soggetti organizzatori senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il 

trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 

  

Trasferimento dei dati personali 

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 

Europea. 

  

Categorie particolari di dati personali 

Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei 

potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine 

razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita 

sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo 

libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa. 

  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 

La UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti - Comitato Territoriale Udine APS non adotta alcun processo decisionale 

automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

  

Diritti dell’interessato 

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del 

Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 

categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo 

di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e)   ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso 

comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza 



impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing 

diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione. 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei 

dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 

prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

  

 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla UISP Unione Italiana Sport per Tutti - Comitato Territoriale 

Udine APS, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail udine@uisp.it  

  

 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

 

 

  

Luogo, lì ………..……………………………………….…    Firma …………………………………………………………….. 

  

 

 

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta (barrare): 

  

◻ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati. 
 

◻ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e 

società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 

◻ esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali così come indicati nell’informativa che precede. 

 

 

 

  

Luogo, lì ………..……………………………………….…    Firma …………………………………………………………….. 

 

 
La avvisiamo che il conferimento dei dati è indispensabile per procedere all’iscrizione al Centro Estivo. 

La mancata comunicazione dei dati di cui sopra comporterà l’improcedibilità della domanda di iscrizione. 

I dati saranno trattati in forma cartacea ed informatizzata dalla UISP Unione Italiana Sport per Tutti - 

Comitato Territoriale Udine APS e dall’Associazioni Insieme con i Bambini - Ronchis, esclusivamente per le 

finalità di cui sopra. 

 

 

UISP COMITATO TERRITORIALE UDINE APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
33040 Pradamano (UD) - Via Nazionale, 92/5 - Tel. +39.0432.640025 - udine@uisp.it - www.uisp.it/udine -  C.F.:94019030306 
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SCHEMA DI PATTO DI CORRESPONSABILITÀ TRA ENTE GESTORE ATTIVITÀ ESTIVA E 

FAMIGLIA DEI BAMBINI/RAGAZZI ISCRITTI, PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID19 

 

Il Coronavirus (SARS-Cov2) può causare una malattia (COVID19) caratterizzata, nella maggior parte dei 

casi da manifestazioni cliniche lievi quali rinite, tosse, febbre, anosmia (perdita del senso dell’olfatto), 

ageusia (perdita del senso del gusto), difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza e 

che, in alcuni casi, può determinare forme più gravi fino alla polmonite con gravi complicazioni 

respiratorie.  

Nella maggior parte dei casi i minori possono presentare manifestazioni della malattia senza sintomi o con 

sintomi lievi derivanti dal contagio da Coronavirus: in questo senso possono essere dei veicoli 

dell’infezione nei confronti degli adulti con cui vengono a contatto senza esserne consapevoli (in 

particolare anziani). 

Stante l’emergenza sanitaria in atto, nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili 

alla prevenzione e alla riduzione del rischio di contagio da COVID19, 

TRA 

il sig. DI NINNO Antonio nato a MARTINA FRANCA il 14/04/1970 in qualità di responsabile  dell’Ente 

Gestore dell’attività estiva per minori denominata ESTATE INSIEME 2022 RONCHIS , che ha in carico il 

minore ______________________________ 

E 

il sig./sig.ra ________________________ nato a _____________________ il 

_______________________________ residente a _________________________ indirizzo: 

_____________________________________ in qualità di genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 

di ______________________________ 

 

SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA 

FREQUENZA DI ___________________________ ALL’ATTIVITA’ ESTIVA SOPRA 

MENZIONATA. 

 

IL GENITORE (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara 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 e pertanto si impegna in particolare a: 
a) osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e operatori, con altri bambini, anche negli spazi 

esterni, esempio parcheggi); 

b) evitare di portare giochi, cibi, bevande, regali e altri oggetti da casa; 

c) provvedere a dotare il proprio figlio di vestiario ad uso esclusivo per la permanenza presso gli ambienti di 

svolgimento dell’attività estiva, con cambio e lavaggio quotidiano;  

d) tenere a casa il bambino/ragazzo in caso di sintomatologia riconducibile a COVID 19 (rinite, tosse, febbre 

>37.5, anosmia, ageusia, difficoltà respiratorie, congiuntivite, vomito, diarrea, inappetenza) del bambino stesso o di 

un componente del nucleo familiare; 

e) collaborare con gli operatori, durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine giornata, nel 

rispetto delle misure organizzative di precauzione incluso il triage all’ingresso e per esempio le modalità di colloquio 

con gli operatori che potranno avvenire con modalità consone al distanziamento fisico (ad esempio in remoto); 

f) non entrare in struttura se non in casi eccezionali; 

g) monitorare e comunicare tempestivamente l’insorgenza di eventuali sintomi che possano far sospettare contagio 

COVID 19 del bambino e del nucleo familiare; 

h) accompagnare il proprio figlio da solo o farlo accompagnare da un singolo adulto suo delegato; 



 

 

i) rispettare le procedure di triage che prevedono la misurazione e la registrazione della temperatura corporea per 

tutti minori, per gli operatori all’ingresso e per chiunque debba entrare nella struttura; 

j) astenersi dall’accompagnare il minore qualora lo stesso sia positivo o sottoposto a isolamento; 

k) 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/ragazzo e ad informare 

immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari; 

l) lavarsi le mani; 

m) dotare il proprio figlio di calzature dedicate o sovrascarpe per l’attività indoor; 

n) 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. 

 

IL GESTORE si impegna in particolare a: 

a) fornire, 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; 

b) ad avvalersi per la realizzazione del centro estivo 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; 

c) 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; 

d) a non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è 

organizzata l’attività estiva; 

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

un bambino o adulto frequentante l’attività estiva, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

Nello specifico, per quanto riguarda gli ambienti e gli oggetti si impegna inoltre a: 
a) praticare un’accurata igiene degli ambienti e delle superfici con particolare attenzione a quelle che più 

frequentemente vengono toccate o manipolate o sulle quali possono depositarsi goccioline prodotte con il respiro, il 

parlato o colpi di tosse e starnuti; 

b) garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale aprendo le finestre, tenendo 

conto delle attività svolte e delle dimensioni della stanza e del numero delle persone presenti; 

c) eseguire la pulizia giornaliera delle superfici più volte al giorno. I tavoli vanno sanificati prima e dopo la 

consumazione dei pasti; 

d) sanificare i locali una volta al giorno e dei servizi igienici almeno due volte al giorno, con una soluzione 

disinfettante a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm); 

e) garantire la pulizia dei giocattoli più volte durante la giornata. A fine giornata gli stessi verranno disinfettati con 

soluzione a base di ipoclorito di sodio (o,1%) o a di alcol etilico (70%), sciacquati e asciugati. Sconsigliato l’utilizzo 

di peluche.  



 

La sottoscrizione del presente patto impegna le parti a rispettarlo. Dal punto di vista 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, delle Linee guida regionali per la riapertura di attività educative, ludiche e ricreative per minori. 

 

Luogo e data  

_________________________________________ 

 

Firme: 

Il Responsabile/delegato dell’Ente Gestore sig./sig.ra  

_________________________________________ 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) sig./sig.ra 

_________________________________________ 

  



SCHEMA DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE PER L’ATTUAZIONE DELLE 

LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA ATTIVITÀ EDUCATIVE, LUDICO E RICREATIVE 

PER MINORI, APPROVATE CON DGR _________ 

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la UISP Comitato 

Territoriale Udine APS , rappresentata dal Presidente ALT Roberto. 

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) è ALT 

Roberto. 

Il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi è ALT Roberto. 

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati 

In osservanza delle linee guida regionali di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 per le attività estive per minori approvate con 

DGR________ sono richiesti i dati personali quando, a seguito della rilevazione della temperatura 

corporea per l’accesso ai locali e alle sedi delle attività dei minori, del personale dipendente e dei fornitori, 

si sia registrata una temperatura superiore a 37.5 °C. 

3. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

4. Categorie di destinatari dei dati personali 

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dal personale incaricato dall’Ente gestore delle 

attività di effettuare i controlli sugli accessi e da _________________________. Tali dati possono inoltre 

essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o controlli in caso di richieste specifiche da 

parte dei citati organi. 

5. Periodo di conservazione 

I dati saranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per cui sono stati 

raccolti ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa od in 

relazione alle scadenze previste dalle norme di legge. 

6. Diritti dell'Interessato 

Gli interessati al trattamento dei dati personali possono esercitare, nei limiti previsti dal Capo III del 

GDPR: 

- il diritto di accesso ai dati personali e alle informazioni ad essi relative; 

- il diritto di rettifica dei dati inesatti e di integrazione dei dati incompleti; 

- il diritto di proporre un reclamo al Garante della Privacy; 

- il diritto di cancellazione dei dati, di limitazione o di opposizione al loro trattamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagina 

Intenzionalmente 

in bianco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Pagina ad uso dei pagatori 
 
 
 
 
 

 
 

CENTRO ESTIVO “ESTATE INSIEME 2022” - RONCHIS 

 

Pagamento da effettuare sul Conto Corrente Bancario: 

 

UISP Comitato Territoriale Udine APS 

IBAN: IT 66 U 03069 09606 1000 0001 5822 

 
1° figlio/a partecipante:  Euro  65,00 a settimana  

Successivi figli partecipanti Euro  60,00 a settimana 
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Centro Estivo  

“ESTATE INSIEME 2022” - Ronchis 

REGOLAMENTO 

Il Centro Estivo è rivolto a bambini dai 6 ai 12 anni (dalla prima elementare alla seconda media).  
Il numero massimo di iscrizioni per settimana è di 35 iscritti.  
In caso di richieste in supero rispetto alla disponibilità verrà data precedenza a: 

1. bambini frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado di Ronchis residenti nel 
comune di Ronchis; 

2. bambini frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado di Ronchis residenti in altri 
Comuni; 

3. bambini residenti in altri Comuni. 
4. Per ognuna delle casistiche sopra riportate avrà priorità in primo luogo l’eventuale mail di 

interessamento inviata in precedenza all’indirizzo udine@uisp.it ed in secondo luogo la data e ora di 
ricevimento dell’iscrizione. 

 
Le attività si svolgeranno nelle settimane dal 27/06/2022 al 29/07/2022 dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 
13:00 (con pre accoglienza dalle ore 07:45), presso i locali della Scuola Primaria di Ronchis.  
 
La collaborazione di tutti, la reciproca comprensione e il rispetto delle regole di convivenza sono componenti 
essenziali per un proficuo andamento delle attività del Centro Estivo. Si stila per tanto il seguente Regolamento, che 
bambini, genitori, esperti e volontari sono tenuti a rispettare. 
 
 
I BAMBINI / RAGAZZI: 
 
1. sono tenuti a rispettare le indicazioni dei collaboratori del Centro Estivo e dei volontari incaricati e a seguire le 
regole stabilite per lo svolgimento delle varie attività; 
2. sono tenuti ad avere un comportamento educato e rispettoso verso il personale addetto e verso i compagni 
(se il bambino non mantiene un comportamento corretto, NON RISPETTA LE REGOLE DI DISTANZIAMENTO 
MINIMO, non si attiene alle indicazioni degli esperti, disturba le attività, usa un linguaggio non adeguato, ha 
atteggiamenti aggressivi, rovina o si appropria di oggetti non suoi, sporca il luogo dove svolge le attività, si 
procederà a un richiamo verbale da parte del personale e verrà informata la famiglia); 
3. per qualsiasi necessità, possono far riferimento ai collaboratori del Centro Estivo e dei volontari incaricati; 
4. devono avere cura dei locali e dell’arredamento della Scuola; per ogni danno arrecato dal bambino sarà 
informata la famiglia, che sarà tenuta a provvedere all'eventuale risarcimento; 
5. non possono portare al Centro Estivo alcun oggetto o giochi. I bambini utilizzeranno i materiali forniti per il centro 
estivo che verranno sanificati dopo l’utilizzo; gli organizzatori del Centro Estivo non risponderanno di eventuali 
smarrimenti o danneggiamenti di oggetti personali; 
6. sono tenuti a muoversi in modo ordinato e rimanere vicino all'esperto durante gli spostamenti; 
7. sono tenuti a consumare la propria merenda solo negli spazi stabiliti, evitando di sporcarli; 
8. a fine attività, al momento dell’uscita, i bambini non potranno allontanarsi dall’esperto finché non sarà individuata 
la persona addetta a prelevarli. 
9. sono tenuti a cambiare le calzature o utilizzare eventuali sovrascarpe forniti in caso di accesso ai locali della 
scuola. 
 
 
I GENITORI: 
 
1. sono tenuti a far rispettare al proprio figlio la frequenza delle attività e in caso di non frequenza sono tenuti a dare 
tempestiva comunicazione scritta agli organizzatori del Centro Estivo; 
2. sono tenuti a far rispettare al/ai proprio/i figlio/i l’orario d’inizio e di fine attività; 
3. sono tenuti ad aspettare il/i proprio/i figlio/i all’orario stabilito per l’uscita, davanti al cancello del cortile posteriore 
della Scuola Primaria di Ronchis, dove verrà accompagnato dagli esperti; nel caso in cui il genitore o persona da 
esso delegata ritardi di molto la sua presenza all'uscita e non possa essere contattato in alcun modo, il 
Responsabile del Centro Estivo affiderà il minore alle Forze dell'Ordine. 
4. sono tenuti a rispettare gli interventi educativi applicati dal personale addetto, a tutela della sicurezza dei bambini 
e del rispetto delle regole; 
5. non possono entrare negli spazi dove si svolgono le attività, se non espressamente autorizzati dal 
Responsabile del Centro Estivo; 
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6. sono tenuti a informare il Coordinatore responsabile del Centro Estivo dell'eventuale necessità del proprio/a 
figlio/a di assumere farmaci salvavita, con specifica autorizzazione; gli organizzatori del Centro Estivo valuteranno 
caso per caso la fattibilità del procedimento; 
7. possono richiedere un'eventuale colloquio con il responsabile Coordinatore del Centro Estivo; 
8. sono tenuti a fornire al proprio figlio un abbigliamento comodo (maglietta a maniche corte, pantaloncini a 
metà coscia, scarpe da ginnastica e cappellino - no canottiera, no sandali) e la merenda; 
9. sono tenuti a dare comunicazione di eventuali assenze del proprio figlio durante il periodo di frequenza. 
10. sono tenuti a mettere a disposizione dei propri figli maglietta a maniche corte, pantaloncini a metà coscia (o 
abbigliamento equivalente adeguato e comodo per l’esecuzione delle pratiche sportive e ludiche), scarpe da 
ginnastica (+ un paio di scarpe o calzatura adeguata che saranno utilizzati per l’accesso alla scuola), cappellino. 
no canottiere, no sandali. 
11. autorizzano la UISP a inserire uno dei propri n. di cellulare in un gruppo WhatsApp per tutte le comunicazioni da 
ricevere riguardo il Centro Estivo. Il gruppo sarà chiuso e i genitori non avranno possibilità di scrivere. In caso di 
necessità scrivere direttamente via SMS o WhatsApp al n. 3477550430 o via e-mail all’indirizzo udine@uisp.it . 
 
 
GLI ANIMATORI VOLONTARI: 
 
1. devono aiutare gli esperti nella sorveglianza dei bambini e nello svolgimento delle attività; 
2. sono tenuti a segnalare, al Responsabile Coordinatore o agli esperti, ogni comportamento non adeguato o 
irrispettoso dei bambini frequentanti; 
3. non sono tenuti a prendere decisioni o iniziative personali senza prima consultare gli esperti; 
4. devono mantenere un comportamento rispettoso ed adeguato nei confronti dei bambini e degli esperti; in 
caso contrario verrà rivalutata la loro presenza nell'ambito del Centro Estivo; 
5. sono tenuti a vietare l'ingresso di genitori o estranei all'interno delle aree del Centro Estivo, se non 
espressamente autorizzati dal Responsabile Coordinatore; 
6. sono tenuti ad indossare un abbigliamento comodo e decoroso (maglietta a maniche corte, pantaloncini a 
metà coscia, scarpe da ginnastica e cappellino - no cannottiera, no sandali); 
7. sono tenuti a dare comunicazione al responsabile delle proprie eventuali assenze. 
8. non possono usare al Centro Estivo telefoni cellulari o apparecchi fotografici. 
 
 
GLI ESPERTI: 
 
1. per qualsiasi cosa faranno riferimento al Responsabile Coordinatore del Centro Estivo; 
2. sono tenuti al rispetto dell’orario d’inizio e di fine delle attività; 
3. sono responsabili del comportamento dei bambini perciò potranno intervenire con opportuni richiami di fronte a 
comportamenti non conformi a quanto riportato nel presente Regolamento; 
4. in ogni momento sono responsabili della sorveglianza dei bambini, non devono lasciarli mai soli e devono 
affidarli al successivo esperto presente; 
5. in caso di infortuni o situazioni di disagio dei bambini, sono tenuti ad attivare il primo soccorso e ad avvisare la 
famiglia; 
6. sono tenuti ad assicurarsi che le porte e i cancelli siano chiusi durante l'intero arco delle attività; 
7. sono tenuti a vietare l'ingresso di genitori o estranei all'interno delle aree del Centro Estivo, se non 
espressamente autorizzati dal Responsabile Coordinatore; 
8. sono tenuti ad accompagnare i bambini durante gli spostamenti e le uscite (solo in caso di modifica delle attuali 
limitazioni previste dai protocolli COVID-19); 
9. devono tenere in ordine i locali e il cortile della Scuola; 
10. a fine attività, devono accompagnare i bambini al cancello del cortile posteriore della Scuola e affidarli ai genitori 
o a persona delegata. 
 

Tutti sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, assicurando un sereno 
svolgimento delle attività e contribuendo ad offrire modelli di comportamento positivi ai bambini. 
Grazie a tutti per la collaborazione. 
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