PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA
TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO COMUNALE SC. PRIMARIA
SOCIETA’ SPORTIVA UISP COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA E SPORT 2000
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19

Il sottoscritto Gino Santi (presidente del UISP Comitato Territoriale di Bologna -APS) responsabile del Centro Estivo comunale 6– 11 anni realizzato presso la sede Scuola Primaria
Donini (sede principale) in via P. Poggi n. 5 o la Scuola Primaria Don Milani in via San
Ruffillo n. 3 o la Scuola Primaria Fantini in via Galletta n. 40
e il/la signor/a ________________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità

genitoriale

di

______________________________________

______________________,

residente

_______________________________e

nato

in__________________________,
domiciliato

in

a
via

__________________,

via________________________________, entrambi consapevoli di tutte le conseguenze
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA DEL BAMBINO SOPRA INDICATO AL CENTRO ESTIVO COMUNALE SCUOLA PRIMARIA.
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
e quanto contenuto nel Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 della Città Metropolitana/comunale e di impegnarsi a rispettarli scrupolosamente;

- di impegnarsi a seguire puntualmente le indicazioni per il contenimento del contagio da
Covid 19 che Governo, Istituto Superiore di Sanità e Regione potranno fornire in futuro,
qualora il quadro epidemiologico subisse delle modifiche;
- qualora volontariamente abbia deciso di fare effettuare al proprio/a figlio/a il test sierologico, in caso di esito positivo, di impegnarsi a darne comunicazione al gestore del centro
estivo;
- di impegnarsi a presentare, il primo giorno di frequenza del centro estivo, la scheda
sanitaria per minori debitamente compilata e sottoscritta;
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- 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°) o 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 sia sottoposto a misurazione
della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di
febbre 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 (superiore a
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede
all’isolamento immediato del bambino e ad informare immediatamente il medico curante/pediatra di libera scelta e i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare subito il Dipartimento di Sanità
Pubblica (DSP) per la programmazione dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per
disporre le modalità di gestione e le precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato allontanamento della persona sintomatica dalla
struttura, a cura del genitore o altro adulto responsabile.

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro;

- 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 estivo;
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 dagli appositi protocolli per lo svolgimento delle attività, e che per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dei centri estivi;

- di essere consapevole che, non essendo possibile azzerare il rischio di contagio, vi assumete una dose di rischio oggettiva relativamente alla frequenza al Centro Estivo di vostro/a
figlio/a.
Pag. 2 a 5

In particolare, il gestore dichiara:

- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottati 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 non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei
quali è organizzato il centro estivo;

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid19 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, 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, del relativo Protocollo regionale per attività ludicoricreative e centri estivi per bambini e adolescenti e del Protocollo operativo per la gestione di servizi educativi e ricreativi per minori in età scolastica durante l’emergenza
sanitaria sottoscritto dalla Città Metropolitana/Comune.

Il genitore

Il Responsabile del Centro Estivo

(o titolare della responsabilità genitoriale)

_____________________________

____________________________

INFORMATIVA PRIVACY UISP ISCRIZIONI CENTRI ESTIVI
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E NORMATIVE VIGENTI
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Uisp Comitato Territoriale di Bologna APS, desidera informarLa che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 e normative vigenti, procederà al trattamento dei Suoi dati personali, nonché di quelli di
Suo/a figlio/a forniti attraverso l’iscrizione al Centro Estivo.
Titolare del trattamento
Titolare del Trattamento dei dati è l’Amministrazione Comunale del Comune di San Lazzaro di Savena, nella
sua qualità di Ente Concedente della gestione del Servizio di Centro Estivo per supportare le famiglie nella
loro organizzazione quotidiana anche nel periodo di chiusura delle scuole.
Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento è UISP Comitato Territoriale di Bologna APS con sede in 40138 Bologna, Via
della Industria n. 20, Tel +39 051 6013511, Fax +39 051 6013530, email: privacy@uispbologna.it, PEC:
uispbologna@pcert.postecert.it, nella sua qualità di ente aggiudicatario della gestione del Servizio di Centro
Estivo.
Dati oggetto del trattamento
Per permetterle di usufruire del Servizio, compresa la possibilità di iscrivere Suo/a figlio/a al Centro Estivo
gestito da Uisp (con contestuale tesseramento come “socio” Uisp) saranno trattate informazioni che riguardano dati personali comuni quali le generalità (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, CF), i
recapiti (numero di cellulare, indirizzo e-mail) e dati personali particolari, quali quelli relativi alla salute
fisica, alle allergie alimentari, alle diete religiose di Suo/a figlio/a ed eccetera.
Finalità del trattamento e base giuridica
I dati personali raccolti, ed eventualmente appartenenti a categorie particolari, verranno trattati per le
finalità e le basi giuridiche di seguito riportate:
a) per l’iscrizione al Centro estivo;
b) per garantire lo svolgimento delle attività di suo/a figlio/a durante il centro estivo con modalità appropriate allo stato fisico e di salute, l’eventuale somministrazione dei pasti richiesti, nonché, ove necessario,
per assicurare un’appropriata assistenza sanitaria a suo/a figlio/a.
c) per l’instaurazione del rapporto associativo con Uisp;
d) per l’espletamento degli adempimenti previsti dalla legge, dall’ordinamento sportivo e per le particolari
esigenze connesse alle attività e all’organizzazione dei Centri Estivi a beneficio dei soci del sodalizio;
e) per supportare il socio iscritto nei rapporti con il Broker e con la Compagnia Assicurativa per eventuali
infortuni subiti nello svolgimento delle attività organizzate nel Centro Estivo;
f) per l’informazione/promozione del servizio stesso del Centro estivo, delle attività di interesse generale
svolte da UISP Unione Italiana Sport per Tutti, dai Comitati Regionali e Territoriali, dalle strutture di attività
e dai settori, e/o dalle società affiliate a UISP Unione Italiana Sport per Tutti e rivolte a tutti gli associati e
gli affiliati.
Destinatari dei dati
I dati personali raccolti, ed eventualmente appartenenti a categorie particolari, potranno essere comunicati,
per le finalità di cui al punto 4) ai seguenti destinatari:
• al C.O.N.I. nell’espletamento di adempimenti previsti dalla legge e dall’ordinamento sportivo;
• l Broker e alla Compagnia assicurativa attraverso cui è stata garantita l’attivazione della polizza;
• a Società opportunamente autorizzate, nell’espletamento degli adempimenti di legge e/o nella realizzazione di ricerche a fini puramente statistici;
• al servizio di ristorazione per l’erogazione dei pasti;
• al Comune di San Lazzaro di Savena per le procedure relative al servizio di centro estivo ivi incluso
l’assolvimento di adempimenti contabili e di rendicontazione successivi alla conclusione del Centro
estivo;
• ad altre Associazioni/Società sportive affiliate alla UISP, nell’ambito della gestione tecnica e organizzativa delle attività del Centro estivo.
Ambito di diffusione
Il conferimento dei dati personali (comuni e particolari) è strettamente necessario ai fini dello svolgimento
delle attività indicate nel punto 4). I dati personali (comuni e particolari) possono essere conosciuti dagli
autorizzati del trattamento e possono essere comunicati, sempre per le finalità di cui al punto 4, a collaboratori esterni, nonché soggetti che elaborano i dati in esecuzione e per l’adempimento degli obblighi di
legge, e in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione si renda necessaria per il corretto adempimento
delle finalità di cui sopra.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati personali (comuni e particolari) avverrà mediante strumenti manuali, informatici o
telematici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e verrà eseguito da personale debitamente
Pag. 4 a 5

istruito nel rispetto della normativa applicabile e secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679. in cui Ove Lei acconsenta al trattamento dei Suoi dati nonché di quelli di
Suo/a figlio/a forniti attraverso l’iscrizione al Centro Estivo per le finalità di cui al punto 4, Lei potrà essere
contattato ai recapiti forniti via e-mail, sms, o attraverso ogni strumento elettronico equivalente oppure a
mezzo posta cartacea o chiamata da soggetti per esigenze connesse alla gestione della Sua posizione e di
quella di suo figlio/a all’interno del centro estivo.

Periodo di conservazione

I dati personali comuni relativi al tesseramento saranno conservati per dieci anni. Decorsi i suddetti termini,
i dati saranno distrutti. I dati particolari saranno trattati per il lasso temporale strettamente necessario in
ragione del motivo che ne ha determinato l’acquisizione e per l’assolvimento di finalità di rendicontazione,
ossia per 2 anni. Decorsi i suddetti termini, i dati saranno distrutti.
Natura del conferimento e revoca del consenso
Il conferimento dei Suoi dati personali (comuni e particolari) per le finalità di cui al punto 4) ha natura
obbligatoria, in quanto un suo eventuale rifiuto a fornire i dati personali richiesti comporterebbe l’impossibilità dibconsentirle l’erogazione dei servizi, ivi compresa la possibilità di iscrivere Suo/a figlio/a al centro
Estivo uisp. L’eventuale Suo rifiuto di conferire dati personali (comuni e particolari) nel caso di cui al punto
4 o l’eventuale diniego e/o la revoca al trattamento degli stessi comporta l’interruzione immediata dell’iscrizione al Centro Estivo e del rapporto associativo per l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto
4.
Diritti dell’interessato
In ogni momento Lei potrà, ai sensi dagli articoli 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679:
• revocare il consenso in ogni momento;
• opporsi al trattamento dei propri Dati;
• accedere ai propri Dati;
• verificare e chiedere la rettificazione;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• ottenere la cancellazione o rimozione dei propri Dati Personali;
• ricevere i propri Dati o farli trasferire ad altro titolare;
• proporre reclamo all’autorità di controllo della protezione dei dati personali competente (www.garanteprivacy.it) o agire in sede giudiziale.
Come esercitare i diritti
Per esercitare ciascuno dei Suoi diritti, Lei può indirizzare una richiesta agli estremi di contatto del Titolare
del trattamento, nella persona del legale rappresentante, oppure a UISP Comitato Territoriale di Bologna
APS, Via della Industria, 20, 40138, Bologna tramite raccomandata AR o tramite PEC (uispbologna@pcert.postecert.it) o tramite email a privacy@uispbologna.it
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