
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
PROGETTO GR.EST. - “SUMMERQuarto2021: DAI UN’ANIMA ALL’ESTATE” 

IO SOTTOSCRITTO/A 

Nome_________________________________ Cognome _______________________________  

nato/a a______________________________ il _______________________________________ 

e residente a_____________________________ in via ______________________ n. ______ 

tel. papà ____________________________ telefono mamma _________________________ 

e-mail (stampatello) ____________________________________________________________ 

CHIEDO DI POTER ISCRIVERE MIO FIGLIO/A AL GREST: 

■ FASCIA ETA’ 6-11 ANNI  

■  FASCIA ETA’ 12-14 ANNI  

PER I SEGUENTI TURNI: 

■ 1^ turno:  dal 14 giugno al 18 giugno 2021 

■ 2^ turno: dal 21 giugno al 25 giugno 2021 

■ 3^ turno: dal 28 giugno al 2 luglio 2021 

■Campo Estivo in Valle d’Aosta dall’10 al 17 luglio 2021 

E RILASCIO LE SEGUENTI INFORMAZIONI/AUTORIZZAZIONI DATI DEL MINORE:  

Nome e Cognome______________________________________________________________ 

Data di nascita_____________________ luogo di nascita___________________________ 

C.F.__________________________________________________________ Sesso: M■ F ■   

residente(via/p.za):___________________________ Comune di ____________ Prov.___:  

Presenza di handicap, patologie Si ■ (*) specificare: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

■ Le condizioni di salute di mio/a figlio/a sono state valutate positivamente, a se-
guito di consultazione del pediatra di libera scelta, e quindi nulla osta all'acces-
sibilità degli spazi. Il genitore è responsabile della veridicità delle informazioni 
fornite. Potranno essere effettuati controlli per la verifica dell’esattezza di tali in-
formazioni, con richiesta della relativa documentazione o altra modalità. In caso 
di non corrispondenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati in sede di accer-
tamento, potranno essere adottati idonei provvedimenti. 

Genova, lì________________ Firma del Genitore___________________________________ 

(allegare copia di valido documento di riconoscimento). 



Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di 
materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'auto-
re e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non 
può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa 
[…] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora 
l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o 
pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consen-
tita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei 
detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che 
cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio del-
la potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età mag-
giore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i 
genitori. RE 679/2016 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di pri-
vati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'inte-
ressato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e speci-
ficamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se e' docu-
mentato per iscritto.  

Genova, lì________________ Firma del Genitore___________________________________ 



PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PARROCCHIA/FAMIGLIA 

In questo momento delicato di ripresa delle attività pastorali giovanili è necessario 
seguire le normative previste dalle istituzioni e pertanto si richiede da parte delle 
famiglie che aderiscono al progetto educativo estivo di sottoscrivere un accordo 
tra le parti interessate nel presente progetto. 

A tal proposito la Parrocchia garantisce che le attività ludico-ricreative dei Centri 
Estivi, anche in questa fase di emergenza sanitaria, saranno organizzate nella 
massima sicurezza per bambini ed operatori, nel pieno rispetto delle indicazioni 
contenute nelle linee guida nazionali, in merito: all’accessibilità degli spazi, al ri-
spetto degli standard per il rapporto fra bambini/ragazzi accolti e lo spazio dispo-
nibile; agli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini/ragazzi e 
le strategie generali per il distanziamento fisico; ai principi generali di igiene e pu-
lizia; ai criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori; all’acces-
so quotidiano, alle modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini/ragazzi; al 
triage di accoglienza; al progetto organizzativo del servizio offerto, all’attenzione 
per accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità. 

Altresì la Famiglia si impegna a rispettare tutte le normative vigenti relative al-
l’emergenza COVID-19, a prendere visione e firmare per accettazione tutti i do-
cumenti relativi alle attività svolte dal proprio figlio nell’ambito del progetto edu-
cativo proposto e seguire le linee guida pubblicate sul sito della Parrocchia. 

 

Genova, _______________________________________ 

 

Legale Rappresentante Parrocchia     Genitore 


