“LE GIRAFFE” -V. E. de Roberti, 8 – 44121 Ferrara
Tel. 0532-204161 - 347-3775565
www.doposcuolalegiraffe.it
ISCRIZIONE DOPOSCUOLA 2020
BAMBINO: ____________________________________________________________________________________
NOME

COGNOME

NATO A:__________________________________________________-IL:_________________________________
CODICE FISC. bambino: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
INDIRIZZO:___________________________________________________________________________________
VIA

CAP

CITTA’

NUMERI DI TELEFONO :_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
il doposcuola “Le Giraffe” a prelevare mio figlio dalla scuola elementare/media ______________________
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO 
il doposcuola “Le Giraffe” a prelevare/ad accompagnare mio figlio tramite automezzo proprio
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO 
il doposcuola “Le Giraffe” a fornire a mio figlio il pasto della trattoria “Archibugio”
DICHIARO
sotto la mia piena responsabilità, che mio figlio non è affetto da nessun tipo di allergia e può assumere qualunque
tipo di alimento fornito dal doposcuola.
DICHIARO 
che mio figlio è affetto dalla seguente allergia: _________________________________________ pertanto si
chiede di ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
mio figlio ad arrivare da solo al doposcuola, sollevando “Le Giraffe” da qualunque responsabilità derivante dal
tragitto a piedi/in bicicletta.
AUTORIZZO
NON AUTORIZZO
mio figlio ad uscire e ad allontanarsi da solo dal doposcuola, sollevando “Le Giraffe” da qualunque responsabilità
derivante dal tragitto a piedi/in bicicletta.
SONO CONSAPEVOLE E DICHIARO CHE
“Le Giraffe” utilizzeranno eventuali immagini, fotografiche/audio/video, di mio figlio per la pubblicazione di
volantini e/o progetti inerenti la realizzazione di book personali e/o per inserirle nel sito internet
www.doposcuolalegiraffe.it e per l’effetto, anche per conto dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale
da me interpellato e concorde, 
AUTORIZZO
L’utilizzo delle immagini, proprie del minore e/o dei genitori eventualmente rappresentati, contenute nelle riprese
audio/video e/o nelle fotografie effettuate dal personale preposto da Le Giraffe.
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE E’ RICHIESTA UNA CAUZIONE DI 100€ CHE VERRA’ SCALATA DALLA QUOTA
DELL’ULTIMO MESE, CONSERVANDO LA COPIA DEL PAGAMENTO.
SI PREGA I GENITORI DI PROVVEDERE AL SALDO DELLA QUOTA MENSILE ENTRO IL 10 DEL MESE
SUCCESSIVO.
SI INFORMANO I GENITORI CHE V. ERCOLE DE ROBERTI E’ UNA Z.T.L., PERTANTO SONO AUTORIZZATI
ALL’INGRESSO SOLO I GENITORI PROVVISTI DI REGOLARE PERMESSO NON SCADUTO.

FIRMA GENITORE _________________________________________
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GIORNATE IN CUI SI RICHIEDE IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA
LUNEDI’
ORA DI INIZIO
MENSA
PRELIEVO DA SCUOLA
COMPITI

MARTEDI’

o
o
o

o
o
o

MERCOLEDI’

GIOVEDI’

o
o
o

VENERDI’

o
o
o

o
o
o

SCHEDA SANITARIA PER MINORI (modulo da restituire firmato 1 foglio per ogni figlio)
COGNOME______________________________________________________NOME________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA____________________________________________NAZIONALITA’_________________
MEDICO CURANTE_________________________________ LIBRETTO SANITARIO N._____________AUSL_________
MALATTIE PREGRESSE
MORBILLO
PAROTITE
PERTOSSE
ROSOLIA
VARICELLA

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

NON SO
NON SO
NON SO
NON SO
NON SO

VACCINATO
VACCINATO
VACCINATO
VACCINATO
VACCINATO

SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO

DICHIARO E PRENDO ATTO CHE
A) “Le Giraffe” mi hanno reso edotto delle modalità e finalità di trattamento dei miei dati ex artt. 13 e 14 GDPR
Reg. 2016/679, ed io ho espresso il relativo consenso;
B) “Le Giraffe” mi hanno reso edotto del Regolamento vigente per il DOPOSCUOLA, visibile sul sito internet
www.doposcuolalegiraffe.it, il cui contenuto ho letto e approvato in ogni sua parte, impegnandomi a renderlo
conoscibile anche al figlio partecipante;
C) “Le Giraffe” hanno prescritto misure igienico – sanitarie individuali e predisposto un protocollo per la
prevenzione e il contrasto alla diffusione al Covid-19 i cui contenuti da me conosciuti, sono conformi alle
vigenti disposizioni di legge e comunque ritenuti idonei a salvaguardare la salute dei partecipanti e dei loro
familiari;
D) “Le Giraffe” hanno previsto l’affissione, in una bacheca posta in spazi della struttura accessibili al personale,
delle utenze telefoniche da me indicate per la mia reperibilità e/o per necessità di comunicazioni da parte del
personale preposto;
E) “Le Giraffe” hanno stipulato polizze assicurative, visibili sul relativo sito internet, a copertura di eventuali
infortuni e/o danni che dovessero subire i partecipanti, le quali ritengo conformi alle mie aspettative.
DICHIARO, ANCHE PER CONTO DELL’ALTRO GENITORE, DI AVER PRESO VISIONE DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI, DEGLI ORARI E DELLE TARIFFE RIPORTATI SUL SITO www.doposcuolalegiraffe.it DEL
REGOLAMENTO VIGENTE, NONCHÉ DELLE INFORMAZIONI E DELLE AUTORIZZAZIONI RICHIESTE E DA
ME RILASCIATE E DELLE INFORMATIVE PREVISTE DAI PUNTI A,B,C,D,E CHE PRECEDONO, DI CUI HO
PIENAMENTE COMPRESO I CONTENUTI ED I TERMINI .
Il padre/la madre firmatario/a si assume la responsabilità di informare anche la madre/il padre non firmataria/o.

LUOGO E DATA_________________________

FIRMA GENITORE (o titolare della responsabilità genitoriale) ______________________________________
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MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE (da restituire firmato 1 sola copia per più figli)
PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
ALLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
A causa delle note vicende emergenziali sanitarie legate alla diffusione del Covid-19, Le Giraffe, in ottemperanza ai vigenti
provvedimenti legislativi, adottano per la sicurezza del proprio personale e dei partecipanti, il presente protocollo di sicurezza.

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ padre/madre di________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

DICHIARA QUANTO SEGUE
•

sono consapevole che non sia possibile azzerare completamente il rischio di contagio di Covid-19, ma è necessario ridurlo
attraverso il rigoroso rispetto delle misure di precauzione e sicurezza indicate nelle “Linee guida nazionali” e nel
“Protocollo Regionale per attività ludico-ricreative e centri estivi” di cui ho preso atto

•

che mio figlio/i miei figli non ha/hanno avuto febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato/sono stati male nelle ultime 24
ore e mi impegno ad informare il DOPOSCUOLA di ogni eventuale cambiamento di salute di mio figlio/dei miei figli
durante tutto il periodo in cui egli/essi frequenterà/frequenteranno il DOPOSCUOLA Le Giraffe

•

che mio figlio/i miei figli non ha/hanno avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi al Covid-19 e/o
proveniente da zone a rischio indicate dall’OMS e/o che non ha/hanno avuto negli ultimi 14 giorni sintomatologia riferibile
al Covid-19, consapevole delle conseguenze derivanti da affermazioni non veritiere ed esonerando conseguentemente Le
Giraffe da ogni responsabilità discendente dal rilascio di false informazioni, e/o di possedere (esibendola) idonea
certificazione attestante la negatività al Covid-19 secondo modalità previste e rilasciate dal competente dipartimento
sanitario di prevenzione territoriale e/o di non essere positivo al Covid-19 e/o sottoposto alla misura della quarantena.

•

Mi impegno ad informare immediatamente Le Giraffe di ogni eventuale modificazione e variazione delle condizioni e
circostanze attestate con le presenti dichiarazioni, esonerando e manlevando Le Giraffe da ogni conseguente
responsabilità per omessa e/o tempestiva denuncia.

•

Autorizzo nulla ostando a che Mio figlio/i miei figli dovrà/dovranno essere sottoposto/i al controllo quotidiano della
temperatura corporea eseguita per il tramite di rilevatore digitale a infrarossi certificato rispetto gli standard normativi
vigenti. Sono consapevole che, ove rilevata una temperatura corporea superiore ai 37.5° mio figlio/i miei figli
dovrà/dovranno essere allontanati immediatamente dalla struttura e non farvi rientro se non con idonea certificazione
medico/sanitaria che attesti le buone condizioni di salute.

•

Ho messo a conoscenza mio figlio/i miei figli delle misure minime igienico sanitarie che deve/devono adottare e che di
seguito riporto:
Lavarsi con frequenza le mani, anche mediante impiego di soluzione idroalcoliche personali o in uso presso Le Giraffe;
Mantenere tra le persone distanze adeguate e comunque sempre superiori al metro;
Evitare abbracci, contatti e strette di mano;
Evitare di starnutire o tossire senza proteggere con un fazzoletto, mascherina o equivalente;
Evitare di portare a contatto le mani con il viso e, segnatamente, con occhi, naso e bocca;
Evitare l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, posate.

•

Sono consapevole che nell’eventualità in cui mio figlio/i miei figli denoti/denotino sintomi febbrili e di infezione respiratoria
(tosse) è tenuta/sono tenuti a dichiararlo al personale preposto che procederà al suo/loro isolamento temporaneo
invitandolo/i ad indossare guanti monouso e mascherina protettiva sino all’uscita dalla struttura.

•

Sono consapevole che qualora accada l’eventualità di cui sopra il sottoscritto, o chi da me preposto, verrà a prelevare
immediatamente mio figlio/i miei figli affinché venga allontanato dalla struttura.

•

La presente autocertificazione è soggetta a integrazioni e variazioni conseguenti alle indicazioni provenienti dalle autorità
competenti e per l’effetto sarà divulgato e comunicato a tutte le persone presenti in struttura, personale preposto e/o
partecipanti.

•

Privacy. I dati della temperatura corporea rilevata per poter accedere in struttura non saranno registrati e conservati. I dati
personali acquisiti per il tramite delle autocertificazioni sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione al contagio
da Covid-19 con durata del trattamento e conservazione non superiore alla dichiarazione rilasciata dalle competenti
autorità di termine dello stato emergenziale.

DATA____________________________
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FIRMA_____________________________________

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (modulo da restituire firmato 1 sola copia per più figli)
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR (Regolamento n. 679/2016)
Le Giraffe rendono edotti i soggetti interessati circa le modalità e le finalità con le quali verranno raccolti e trattati i dati ai medesimi riferibili.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

DEFINIZIONI. Il Regolamento (UE) 2016/679 tutela la persona fisica con riguardo al trattamento ed alla circolazione dei suoi dati personali rispetto i
quali fornisce protezione. Costituisce “dato personale” qualsiasi informazione concernente la persona fisica, tanto laddove la identifichi direttamente,
quanto ove consenta comunque di individuarla, mediante un nome, un numero, un’ubicazione, un identificativo online, uno o più elementi
caratterizzanti l’identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Unitamente ai dati personali sono protetti e tutelati
anche i dati genetici, biometrici e quelli inerenti la salute. Il soggetto i cui dati personali sono oggetto di trattamento viene altrimenti definito
“interessato”.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il titolare del trattamento dei dati personali dell’interessato è Martina Fantoni, nata a Ferrara, il 14 ottobre 1973,
nella sua qualità di titolare di Le Giraffe di Fantoni Martina, corrente in Italia, Ferrara, Via Ercole de Roberti, n. 8, codice fiscale
FNTMTN73R54D548E e partita IVA 01414250389. Sono autorizzati a trattare i dati personali dell’interessato – sotto autorità diretta del titolare – i
dipendenti preposti.
RESPONSABILE. Il soggetto Responsabile della protezione dei dati (RPD – DPO) è Martina Fantoni, nata a Ferrara, il 14 ottobre 1973, codice
fiscale FNTMTN73R54D548E.
FINALITÀ E MODALITÀ. I dati personali dell’interessato verranno trattati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante qualsiasi operazione o
insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l’organizzazione , la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di mesa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione) nel rispetto della vigente normativa di protezione, dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela
della riservatezza, con modalità cartacee e/o informatiche e/o telematiche, esclusivamente dal titolare e/o da preposti incaricati e adeguatamente
istruiti, per finalità legali e /o amministrative, in conformità allo scopo per cui l’interessato si è iscritto e/o ha partecipato al campo estivo e, in ogni
caso, per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento del campo estivo. I dati personali dell’interessato sono, altresì, conosciuti, comunicati e
trattati, negli stretti limiti di legge e degli incombenti di assistenza richiesta a soggetti e professionisti terzi di cui Le Giraffe si avvalgono e,
segnatamente: a) per la fornitura di pasti; b) per l’assistenza tecnica ad apparecchiature hardware e software; c) per l’assistenza fiscale e contabile;
d) per l’assistenza alle comunicazioni di rete – sito internet e corrispondenza email; e) per lo svolgimento di pratiche assicurative per la RC in
genere; f) per le comunicazioni di legge agli enti pubblici e amministrativi preposti. Il trattamento dei dati personali dell’interessato è effettuato in
osservanza dei principi informatori per la protezione dei dati e, quindi, con modalità tali da renderlo lecito (nel rispetto di norme generali e specifiche
del settore previste dall’ordinamento), corretto (nel rispetto di norme etiche e deontologiche non codificate) trasparente (nel rispetto dell’interessato
cui è sempre assicurata la tracciabilità dei dati), limitato (nel rispetto delle sole finalità necessarie per l’espletamento del servizio e delle prestazioni
richieste), minimo (nel rispetto di una raccolta dei dati adeguata, pertinente e limitata alle finalità dell’erogazione del servizio e delle prestazioni
richieste), esatto (nel rispetto di dati esatti e in ogni caso aggiornati), limitatamente conservato (nel rispetto di modalità che consentano
identificazione degli interessati limitatamente nel tempo e per il solo conseguimento delle finalità prefissate e salvi i trattamenti di archiviazione che si
rendono necessari), integro e riservato (nel rispetto di un’adeguata sicurezza dei dati personali, per l’effetto protetti e assicurati con appropriati
sistemi organizzativi e tecnologici). Il trattamento dei dati personali dell’interessato è ammesso previo consenso consapevole necessariamente
preceduto da adeguate e comprensibili informazioni in merito a definizioni, oggetto, finalità, principi e diritti previsti tutti con Regolamento(UE)
2016/679. Il trattamento dei dati personali dell’interessato comporterà l’inserimento e l’impiego dei medesimi, sia mediante supporti cartacei (con
fascicolazione cartacea costituita da copie fotostatiche di documenti, con custodia e conservazione presso il locale adibito ad uso archivio il cui
accesso è consentito ai soli titolari autorizzati) che informatici (con raccolta, elaborazione, trasmissione e conservazione di atti e documenti tipo word
e tipo pdf, presso e con ausilio di sistemi hardware e software adeguatamente protetti e utilizzabili dai soli titolari), limitatamente al periodo
strettamente occorrente allo svolgimento dell’incarico affidato ai professionisti. Il trattamento dei dati dell’interessato non sarà soggetto a autonomi
processi decisionali automatizzati che prevedano l’elaborazione e/o la profilazione dei medesimi, nonché la diffusione a soggetti terzi per finalità
estranee alle prestazioni ed ai servizi richiesti. La comunicazione dei dati ai soggetti terzi summenzionati avverrà nel rispetto delle vigenti normative.
Non saranno in alcun modo comunicati a Paesi terzi e/o extraeuropei. Il trattamento e l’archiviazione dei dati personali è effettuato anche per il
tramite di Personal Computer e dispositivi Server adeguatamente protetti da software antivirus e password di sistema in uso ai soli titolari del
trattamento. I sistemi hardware e software in uso presso Le Giraffe sono necessariamente predisposti a prevenire in sicurezza e con l’osservanza
delle vigenti disposizioni il pericolo di “data breach” (ossia da e per circostanze che ove verificatesi anche accidentalmente comportino in tutto o in
parte la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata, o l’accesso a dati trasmessi, conservati o comunque trattati) come
diffusamente esposto e previsto con D.P.S.
DIRITTI DELL’INTERESSATO. L’interessato ha sempre possibilità di esercitare il cosiddetto diritto all’oblio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del
citato Regolamento, ottenendo dal titolare del trattamento la cancellazione senza ritardo dei dati personali quando – a titolo esemplificativo ma non
esaustivo –: a) non più necessari rispetto le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati; b) a seguito di intervenuta revoca del consenso, ovvero
per assenza; c) per assenza del servizio legittimante la raccolta e il trattamento; d) per intervenuto trattamento illecito dei dati personali; e) per
revoca del consenso a seguito di raggiungimento della maggiore età dell’interessato. L’interessato ha il diritto di esercitare la cosiddetta “portabilità”
dei dati, richiedendo al titolare del trattamento o al delegato di questi – direttamente o per il tramite di altro titolare del trattamento incaricato – i dati
personali contenuti in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico che dovranno essere trasmessi senza ritardo. Ha il
diritto di richiedere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e delle modalità del trattamento; delle modalità applicative con cui
vengono effettuati i trattamenti per mezzo di strumenti elettronici; degli estremi del titolare del trattamento e del soggetto responsabile, dell’identità di
coloro a cui i dati vengono comunicati e delle relative modalità. Ha diritto di ottenere la rettifica o la correzione dei propri dati. Ha diritto di opporsi al
trattamento che interessi e comporti invio di materiale pubblicitario e/o per finalità commerciali diversi da quelle consentite.
NORMATIVA. Il Regolamento UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 è entrato in vigore in data 25 maggio 2018
con abrogazione del Codice della Privacy (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Per quanto qui non espressamente e obbligatoriamente previsto si
richiama il testo del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 consultabile presso il sito
www.doposcuolalegiraffe.it unitamente alle presenti informazioni.
Ferrara, ……………………….. , sottoscrivo per rilascio del consenso informato, ……………………………………………………………………………….
padre/madre di …………………………………………………………………………………………………………………………………
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