
Oratorio ANSPI Primavera 
Via Aurelia, 165 – Torre del Lago Puccini (LU) 

Telefono: 0584341052 
Mail: oratorioprimavera@gmail.com 

Sito web: www.parrocchiatorredellago.it 
 

ISCRIZIONE DI MINORENNI ALL’ATTIVITÀ ESTIVA 2021 
 

I sottoscritti: 

 

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome padre Nome madre 

In qualità di genitori di: 

 

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato/a a Il 

  

Residente a: In via 

  

Cellulare di un genitore Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativo) 

 
avendo preso visione del relativo programma e aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa, 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’attività estiva/Grest 2021 organizzata  

dall’associazione ANSPI Primavera presso la Parrocchia di San Giuseppe, Torre del Lago (LU) 

Considerate la tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/a 
anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci impegniamo a comunicare all’ 
associazione ANSPI Primavera la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a 
in riferimento alle attività in oggetto. 

Autorizziamo inoltre la l’associazione ANSPI Primavera 

- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per 
evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri; 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il 
Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno 
un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza 
ai responsabili dell’Associazione. 

- Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

o Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa 

o No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa 
 
Luogo e data, _______________________ 
 
Firma del padre _______________________   Firma della madre _______________________ 
 

 
 



DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA 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 effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Luogo e data , _______________________   Firma di un genitore _______________________ 



NOTIZIE particolari relative a 
 

______________________________________________ 

(Foglio da usare qualora ve ne siano, è consigliabile consegnare queste notizie in busta chiusa) 

 

Segnaliamo al Responsabile dell’Associazione ANSPI Primavera le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano 
nostro/a figlio/a: 
 
Patologie ed eventuali terapie da segnalare 

 

 

 

 

 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

 

 

 

 

 
Altro 

 

 

 

 

 
 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento dei dati relativi 
alla salute da noi forniti riguardanti nostro/a figlio/a. 
 
     
Luogo e data, _______________________ 
 
 
 
Firma Padre _______________________   Firma Madre _______________________ 
 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA 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 effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
 
Luogo e data, _______________________   Firma di un genitore _______________________ 
 



Associazione "Primavera"
via Aurelia, 165 fraz.Torre del Lago Puccini - 55049 Viareggio (LU) - C.F. 91059000462
Tel. 3282853522 email: oratorioprimavera@gmail.com sito web: www.parrocchiatorredellago.it
Affiliata ad ANSPI con codice 09 06 10483

RICHIESTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE
Cognome Nome Sesso (M/F)

Luogo di Nascita Data di Nascita Luogo di Residenza

Indirizzo n. CAP Codice Fiscale

Telefono Cellulare email

Per il minore, inserire i dati dei genitori o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale
Cognome Nome Telefono

Cognome Nome Telefono

Chiede di essere ammesso come socio a codesta spettabile Associazione affiliata all’ANSPI e ne richiedo il
tesseramento per l’anno 2021

Con la sottoscrizione della presente domanda il sottoscritto

DICHIARA
Di conoscere ed accettare lo statuto e i regolamenti dell’ANSPI
Di condividere le finalità che l’Associazione si propone
Di conoscere ed accettare le condizioni della polizza assicurativa stipulata dalla associazione

E SI IMPEGNA
A rispettare le norme previste dallo statuto, dai regolamenti nonché le deliberazioni degli organi dell’ANSPI
e dell’Associazione
A versare le quote sociali annualmente fissate dall’Associazione

Luogo, Data ____________________________ In fede

________________________/________________________
 (firma da apporsi di proprio pugno o per i minori di chi esercita la responsabilità genitoriale)

Edotti che la domanda di prima iscrizione sarà accolta dal delegato individuato del Consiglio Direttivo, chiedono di
essere tesserati in via provvisoria, consapevoli che l’esercizio dei propri diritti avranno decorrenza
successivamente a tale accoglimento, e versano le relative quote associative.

Riservata al delegato del Consiglio Direttivo per accettazione

Vista la domanda presentata da _______________________________________ tendente ad ottenere
l’ammissione a tesserato della sopra citata associazione, si accetta.

Luogo, Data Il Delegato

_______________________________ _________________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto dichiara di aver preso atto dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR 679/2016 sul trattamento dei suoi dati, ivi compreso il trattamento di
"categorie particolari di dati" ed
Acconsente, inoltre,
1) all'utilizzo ed alla pubblicazione di video e fotografie, realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività dell'Associazione

Sì No

2) al trattamento dei dati personali per finalità commerciali e di marketing, attraverso l'iscrizione al servizio di newsletter ed il conseguente invio di mail
promozionali, materiale pubblicitario o esplicativo.

Sì No

Luogo, Data ____________________________ ________________________________________
 Firma (leggibile) dell'intestatario

________________________/________________________
 Per i minori firma di chi esercita la responsabilità genitoriale
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Associazione "Primavera"
via Aurelia, 165 fraz.Torre del Lago Puccini - 55049 Viareggio (LU) - C.F. 91059000462
Tel. 3282853522 email: oratorioprimavera@gmail.com sito web: www.parrocchiatorredellago.it
Affiliata ad ANSPI con codice 09 06 10483

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi degli artt. 12 e 13 del GDPR 679/2016 - Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento Associazione Primavera acquisisce ed utilizza dati personali dei propri tesserati per una corretta e sicura gestione dei servizi offerti secondo i
principi della normativa vigente relativamente alla protezione delle persone fisiche (GDPR 679/2016 - Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016). 

FINALITÀ DI TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DEI DATI
Desideriamo informarla che i suoi dati saranno raccolti e trattati per finalità:

1. ) di gestione delle iscrizioni (rilascio della tessera di iscrizione personale), organizzazione e gestione delle attività istituzionali e associative proposte (eventi, attività
sportive, formazione, etc..);

2. ) connesse all'adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò
legittimate dalla legge;

3. ) documentazione e promozione delle attività dell'Associazione attraverso l'utilizzo di immagini fotografiche o audiovisive riprese durante gli eventi organizzati e la
pubblicazione e diffusione su canali quali volantini, locandine, poster, inviti, album, sito internet, social network (facebook, instagram), etc, etc;

4. ) connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, attraverso l'iscrizione al servizio di newsletter e l'invio di materiale pubblicitario o esplicativo.

Per l'espletamento delle finalità sopraindicate potrebbe essere richiesto il conferimento di "categorie particolari di dati personali" (art. 9 del GDPR 679/2016), ovvero dati che
possono rivelare la sua natura razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche, opinioni politiche, o appartenenza sindacale, nonché dati idonei a rivelare lo stato di salute
o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
A titolo esemplificativo e non esaustivo potrebbero essere richiesti dati relativi alla cittadinanza, certificati di idoneità sportiva, informazioni e/o documentazione comprovante
possibili infortuni ai fini della gestione dei sinistri, dati relativi ad allergie/intolleranze alimentari per la gestione della ristorazione in occasione di eventi organizzati, etc, etc..).
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del GDPR 679/2016 il trattamento per le finalità di cui ai punti 1) e 2) è effettuato dal Titolare nell'ambito delle proprie legittime attività ed in
adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità legittimate dalla legge e da organi di
vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati per l'espletamento delle predette finalità è pertanto obbligatorio. L'eventuale rifiuto a conferire i dati o parte di essi pregiudicherà il
tesseramento con la conseguente impossibilità di partecipazione alle attività.
Il conferimento dei dati (quali n. di telefono/cellulare, l'indirizzo mail) per le finalità di cui ai punti 3) e 4) è FACOLTATIVO ed in caso di diniego non ci saranno conseguenze di
alcun tipo; in loro assenza non sarà possibile ricevere le nostre comunicazioni e/o informazioni su iniziative ed eventi.
La realizzazione degli scatti fotografici e/o video, rientrando a pieno titolo nella definizione di dato personale, potranno essere realizzati e utilizzati solo previo consenso. Nel
caso Lei decida di opporsi tale rifiuto/opposizione non avrà effetti di alcun tipo, di conseguenza l'interessato non verrà fotografato durante le attività e nessuna immagine
verrà pubblicata e diffusa attraverso i nostri canali di comunicazione. La posa e l'utilizzo delle immagini e di video sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
L'utilizzo dei vostri dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici per le finalità sopraindicate, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per cui sono stati raccolti, o fino al momento in cui il titolare del trattamento dati dovesse ricevere una vostra richiesta di cancellazione il cui consenso al trattamento sia
opzionale e non obbligatorio.
Alcuni dati saranno conservati anche dopo il termine del rapporto esistente con il tesserato solamente per l'espletamento di eventuali pratiche in essere e/o per motivi
connessi al rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
I vostri dati personali verranno archiviati in database sicuri sui nostri server, o sui server di nostri fornitori di fiducia che agiscono in qualità di responsabili del trattamento, e
saranno trattati prevalentemente con modalità automatizzate. Il trattamento dei dati in questione avviene mediante strumenti idonei alla sicurezza e riservatezza del
trattamento stesso.
Il Titolare ha individuato i Responsabili (interni e/o esterni), nonché gli autorizzati al trattamento, le modalità di trattamento ed i rischi connessi al trattamento dei dati, le
misure di sicurezza necessarie a prevenire i rischi più idonee e ha implementato la procedura per la rilevazione della violazione del dato. 

COMUNICAZIONE DEI DATI
Per la corretta attuazione e lo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare i vostri dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti designati in qualità di
Titolari autonomi e/o Responsabili quali:
Associazioni/Comitati ANSPI affiliate (associazioni/comitati zonali, regionali, nazionali);
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e CONI Servizi S.p.a.;
Collaboratori e/o addetti con specifici incarichi per conto del Titolare al fine di garantire l'erogazione dei servizi offerti e la tutela della sicurezza dei tesserati ad iniziative ed
eventi;
A società esterne e/o professionisti con specifici incarichi per conto del Titolare al fine di garantire la tutela finanziarie e/o legale e/o assicurativa;
Autorità Giudiziaria, a soggetti terzi qualificati (quali Pubblica Amministrazione ed Enti di Controllo, CSI ed Enti sportivi/federazioni aderenti in genere (PGS), etc.) nel rispetto
della norma sul diritto di accesso, a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria o funzionale per lo svolgimento delle attività.
L'elenco aggiornato delle società designate al trattamento è disponibile presso la sede del Titolare. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI
In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere:
La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali;
Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento;
La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i vostri dati personali possono essere comunicati.
Inoltre, è vostro diritto ottenere:
L'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, il diritto alla portabilità dei dati;
La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati trattati in violazione di legge;
L'opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della raccolta.
L'opposizione al trattamento dei dati per fini commerciali.

Ai sensi del Regolamento, l'interessato ha diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo ed altresì, ai sensi dell'art. 34 il diritto che gli sia comunicata la violazione dei
dati forniti, allorché sia grave per i propri diritti e libertà.
Se l'utente ci contatta chiedendo di accedere alle sue Informazioni personali o di eliminarle dai nostri sistemi e registri, in ottemperanza alla presente Informativa sulla privacy
ed agli obblighi di legge, provvederemo per quanto possibile ad accogliere tale richiesta, entro tempi previsti.
Per interrompere la ricezione di materiale promozionale, potete in qualsiasi momento comunicarci di non voler più usufruire di tale servizio. Per farlo potete anche utilizzare la
modalità di cancellazione/disiscrizione descritta e presente a piè di pagina di ogni mail.

Per l'esercizio dei diritti potete rivolgervi al Titolare ed al Responsabile del trattamento dati:

Il Titolare del trattamento dati è: Associazione Primavera - via Aurelia, 165 fraz.Torre del Lago Puccini - 55049 - Viareggio (LU) - C.F. 91059000462 - Tel. 3282853522 -
email: oratorioprimavera@gmail.com sito web: www.parrocchiatorredellago.it
Il Responsabile designato è il Presidente pro tempore: Gilberto Filippi
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Oratorio ANSPI Primavera 
Via Aurelia, 165 – Torre del Lago Puccini (LU) 

Telefono: 0584341052 
Mail: oratorioprimavera@gmail.com 

Sito web: www.parrocchiatorredellago.it 
 

REGOLAMENTO SULLE MISURE ANTI CONTAGIO 
 
- Non può entrare nell’area destinata all’attività estiva chi ha una temperatura corporea superiore 

ai 37,5°C o qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo compatibile con COVID-19 (come 
perdita di gusto e/o di olfatto), o ha avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti. Parimenti non può 
entrare in oratorio chi è in quarantena o isolamento domiciliare o ha avuto contatti stretti negli 
ultimi 14 giorni con una persona positiva al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza; 

- Chiunque entri nell’area destinata all’attività estiva è sottoposto a misurazione della temperatura 
corporea con termometro senza contatto prima dell’accesso e in caso di febbre superiore i 37,5°C 
o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso. In caso di minore, 
rimarrà sotto la responsabilità di chi lo ha accompagnato oppure, se è arrivato solo, sarà contattato 
chi esercita la potestà genitoriale che dovrà accompagnare il minore il prima possibile presso il 
suo domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non 
appena possibile; 

- In caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra sintomatologia respiratoria o altro 
sintomo compatibile con COVID-19, il minore sarà posto in una area separata dagli altri minori, 
sotto la vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una mascherina chirurgica. Sarà 
avvertito immediatamente chi esercita la responsabilità genitoriale, richiedendo che il minore 
venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. Nel caso sia un maggiorenne, lo stesso 
dovrà raggiungere la propria abitazione non appena possibile; 

- In caso di positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha frequentato 
l’oratorio dovrà tempestivamente informare il Referente COVID; 

- Tutte le persone coinvolte nell’attività estiva devono sempre rispettare le distanze di sicurezza 
prescritte e indossare sempre la mascherina in modo che copra bocca e naso. Ciascuno deve avere 
con sé una mascherina di scorta; 

- Tutte le persone coinvolte nell’attività estiva sono state informate circa le disposizioni e i percorsi 
per gli accessi e l’uscita dall’area; 

- Idonea segnaletica presente all’ingresso e all’interno dell’area ricorda le principali misure di 
prevenzione (igienizzazione frequente della mani; tossire e starnutire nella piega del gomito; non 
toccarsi bocca e occhi…); 

- Tutte le superfici sono igienizzate regolarmente; 
- Gli spazi chiusi usati per le attività sono costantemente areati; 
- Coloro che non sono direttamente coinvolti nelle attività non possono accedere, se non per 

situazioni di comprovata emergenza, all’area dell’attività estiva durante lo svolgimento delle 
attività ed in presenza dei bambini; 

- L’attività viene svolta in gruppi stabili che non hanno mai contatto tra di loro. 
 

Il Referente COVID dell’attività estiva è Roberto Luzi 
contattabile via email all’indirizzo r.luzi69@gmail.com 



 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY PER LA GESTIONE DEL COVID-19 
ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016, in attuazione dei Protocolli condivisi di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19  
 
Vi informiamo che, al fine dell’implementazione dei protocolli di sicurezza in auge su tutto il territorio 
nazionale, visto e considerato lo stato d’emergenza proclamato, ANSPI, in ordine alla partecipazione alle 
attività associative ed alla regolamentazione degli accessi fisici agli ambienti predisposti, ha deciso di 
adottare tutte le procedure di sicurezza anti-contagio e pertanto potrà acquisire dati sullo stato di salute e/o 
sulla provenienza di persone fisiche. 
L’attestazione dei luoghi di provenienza o qualunque altro dato rilevato per la gestione dell’emergenza, 
costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, con le informazioni di seguito riportate, la invitiamo a 
prendere visione di quanto di seguito: 
 
FINALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati saranno impiegati con la sola finalità di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 ed al 
fine di garantire la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti alle attività, compreso il personale, alla luce 
delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia per la gestione in sicurezza di attività 
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19, 
aggiornate al 21 maggio 2021. 
 
NATURA DEI DATI TRATTATI 

Ai fini della corretta attuazione delle procedure potrebbero essere trattati: 

a. le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

b. le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le 
indicazioni dell’OMS; 

c. i dati attinenti alla temperatura corporea ovvero sullo stato di salute. 

Saranno oggetto di trattamento i dati sensibili, ovvero dati idonei a rilevare lo stato di salute. 
 
CONFERIMENTO DI DATI 

Il trattamento per le finalità sopracitate è effettuato dal Titolare nell’ambito delle sue legittime attività ed in 
adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero da 
disposizioni impartite da Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento 
dei dati pertanto è obbligatorio, L’eventuale rifiuto a conferire i dati avrà come conseguenza l’impossibilità 
di partecipare alle attività e di accedere ai luoghi di svolgimento delle stesse. 
 
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E COMUNICAZIONE DEI DATI 

Le procedure saranno attuate dai responsabili ed autorizzati al trattamento, debitamente informati, per il 
corretto adempimento delle finalità sopraindicate mediante strumenti aziendali, nonché con l'impiego di 
misure di sicurezza atte a garantirne la riservatezza e ad evitare la comunicazione ed il flusso di informazioni 
a soggetti non autorizzati. 
Tali dati non saranno soggetti a diffusione e verranno trattati nei limiti e nei tempi contingenti allo stato 
d’emergenza. II dato rilevato sulla temperatura non sarà registrato. 
I suoi dati non saranno comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di 
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera del contagio). 
  



 

ESERCIZIO DEI DIRITTI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI 
 
In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere: 

ü La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali; 
ü Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento; 
ü La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
ü Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai 

quali i vostri dati personali possono essere comunicati. 
 
Inoltre, è vostro diritto ottenere: 

ü L’accesso, la copia, la rettificazione, l'integrazione, la portabilità dei dati; 
ü La cancellazione (diritto all’oblio), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati 

trattati in violazione di legge; 
ü L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della 

raccolta. 
 
Per l’esercizio dei diritti potete rivolgervi al Titolare ed al Responsabile della Protezione dati (D.P.O.):  
Il Titolare del trattamento dati è:  
 
Gilberto Filippi 
Oratorio ANSPI Primavera 
Via Aurelia, 165 – Torre del Lago Puccini (LU) 
Telefono: 0584341052 
Mail: oratorioprimavera@gmail.com 
Sito web: www.parrocchiatorredellago.it 
 
Il Responsabile delle Protezione dei dati (D.P.O.) designato in attuazione a quanto previsto dall’art. 37 del 
GDPR 679/2016 e seguenti è Avv. Cordioli Emanuele raggiungibile al seguente indirizzo: 
avv.cordioli@gmail.com 



 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

ai sensi degli artt. 12 e 13 del GDPR 679/2016 - Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  
 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento Oratorio ANSPI Primavera, contattabile alla mail oratorioprimavera@gmail.com, acquisisce ed utilizza dati 
personali dei propri tesserati per una corretta e sicura gestione dei servizi offerti secondo i principi della normativa vigente 
relativamente alla protezione delle persone fisiche (GDPR 679/2016 - Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio – 
aggiornamento del 24 maggio 2018). 
 
FINALITÀ DI TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DEI DATI 
Desideriamo informarla che i suoi dati saranno raccolti e trattati per finalità: 

1) di gestione delle iscrizioni, organizzazione e gestione delle attività proposte; 
2) connesse all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti sportivi, dalla normativa comunitaria nonché dalle 
disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge; 
3) documentazione e promozione delle attività dell’Associazione, inerenti il Grest (oratorio estivo), attraverso l’utilizzo di 
immagini fotografiche o audiovisive riprese durante gli eventi organizzati e la pubblicazione e diffusione su canali quali 
volantini, locandine, poster, inviti, album, sito internet, social network (facebook, instagram, etc, etc); 
4) connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, attraverso l’iscrizione al servizio di newsletter e l’invio di 
materiale pubblicitario o esplicativo, inerenti l’intera attività associativa per l’anno 2020 e 2021.  

 
Per l’espletamento delle finalità sopraindicate potrebbe essere richiesto il conferimento di “categorie particolari di dati personali” 
(art. 9 del GDPR 679/2016), ovvero dati che possono rivelare la sua natura razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche, 
opinioni politiche, o appartenenza sindacale, nonché dati idonei a rivelare lo stato di salute o alla vita sessuale o all’orientamento 
sessuale della persona. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo potrebbero essere richiesti dati relativi alla cittadinanza, certificati di idoneità sportiva, 
informazioni e/o documentazione comprovante possibili infortuni ai fini della gestione dei sinistri, dati relativi ad 
allergie/intolleranze alimentari per la gestione della ristorazione o somministrazione di pasti, etc, etc..).  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del GDPR 679/2016 il trattamento per le finalità di cui ai punti 1) e 2) è effettuato dal Titolare 
nell’ambito delle proprie legittime attività ed in adempimento agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa 
comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da Autorità legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Il conferimento 
dei dati per l’espletamento delle predette finalità è pertanto obbligatorio. L’eventuale rifiuto a conferire i dati o parte di essi 
pregiudicherà l’iscrizione con la conseguente impossibilità di partecipazione alle attività. 
Il conferimento dei dati (quali n° di telefono/cellulare, l’indirizzo mail) per le finalità di cui ai punti 3) e 4) è FACOLTATIVO ed in 
caso di diniego non ci saranno conseguenze di alcun tipo; in loro assenza non sarà possibile ricevere le nostre comunicazioni e/o 
informazioni su iniziative ed eventi.  
La realizzazione degli scatti fotografici e/o video, rientrando a pieno titolo nella definizione di dato personale, potranno essere 
realizzati e utilizzati solo previo consenso. Nel caso Lei decida di opporsi tale rifiuto/opposizione non avrà effetti di alcun tipo, di 
conseguenza l’interessato non verrà fotografato durante le attività e nessuna immagine verrà pubblicata e diffusa attraverso i nostri 
canali di comunicazione. La posa e l'utilizzo delle immagini e di video sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
 
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
L’utilizzo dei vostri dati personali avverrà con il supporto di mezzi cartacei, informatici per le finalità sopraindicate, per il tempo 
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, o fino al momento in cui il titolare del trattamento dati 
dovesse ricevere una vostra richiesta di cancellazione il cui consenso al trattamento sia opzionale e non obbligatorio.  
Alcuni dati potranno essere conservati anche dopo il termine delle attività svolte solamente per l’espletamento di eventuali pratiche 
in essere (ad esempio gestione eventuali infortuni accorsi) e/o per motivi connessi al rispetto delle vigenti disposizioni di legge.  
Per le finalità promozionali di cui al punto 4) i suoi dati personali saranno trattati per il periodo di tempo consentito dalla legge e 
dalle prescrizioni del Garante per la Protezione dei Dati Personali (Autorità di Controllo), ovvero per un periodo di 24 mesi dalla 
relativa registrazione, in occasione della prestazione originaria del consenso e/o dal relativo rinnovo. 
Per interrompere la ricezione di materiale promozionale, potete in qualsiasi momento comunicarci di non voler più usufruire di tale 
servizio. Per farlo potete anche utilizzare la modalità di cancellazione/disiscrizione descritta e presente a piè di pagina di ogni mail.  
 
I vostri dati personali verranno archiviati in database sicuri sui nostri server, o sui server di nostri fornitori di fiducia che agiscono in 
qualità di responsabili del trattamento, e saranno trattati prevalentemente con modalità automatizzate. Il trattamento dei dati in 
questione avviene mediante strumenti idonei alla sicurezza e riservatezza del trattamento stesso. 
Il Titolare ha individuato i Responsabili, nonché gli autorizzati al trattamento, le modalità di trattamento ed i rischi connessi al 
trattamento dei dati, le misure di sicurezza necessarie a prevenire i rischi più idonee e ha implementato la procedura per la 
rilevazione della violazione del dato. 
 
COMUNICAZIONE DEI DATI 
Per la corretta attuazione e lo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare i vostri dati personali acquisiti potranno essere 
comunicati a soggetti terzi designati in qualità di Titolari autonomi e/o Responsabili quali: 
ü Associazioni/Comitati ANSPI affiliate (associazioni/comitati zonali, regionali, nazionali); 
ü Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e Sport e Salute 
ü Collaboratori e/o autorizzati con specifici incarichi per conto del Titolare al fine di garantire l’erogazione dei servizi offerti e la 

tutela della sicurezza degli iscritti ad iniziative ed eventi; 



 
ü A società esterne e/o professionisti con specifici incarichi per conto del Titolare al fine di garantire la tutela finanziarie e/o legale 

e/o assicurativa; 
ü  Autorità Giudiziaria, a soggetti terzi qualificati (quali Pubblica Amministrazione ed Enti di Controllo, Enti sportivi/APS e 

ASD/federazioni aderenti in genere, etc.) nel rispetto della norma sul diritto di accesso, a soggetti verso i quali la comunicazione 
sia necessaria o funzionale per lo svolgimento delle attività. 

L’elenco aggiornato delle società designate al trattamento è disponibile presso la sede del Titolare. 
 
 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI ED ESERCIZIO DEI DIRITTI 
In adempimento alla normativa vigente, in qualunque momento potete richiedere: 

ü La conferma dell'esistenza o meno dei vostri dati personali; 
ü Conoscere il contenuto e l'origine, le finalità e le modalità di trattamento; 
ü La logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
ü Gli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i vostri dati 

personali possono essere comunicati. 
Inoltre, è vostro diritto ottenere: 

ü L’aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, il diritto alla portabilità dei dati; 
ü La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei vostri dati trattati in violazione di legge; 
ü L’opposizione in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati pertinente allo scopo della raccolta; 
ü L’opposizione al trattamento dei dati per fini commerciali. 

Ai sensi del Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo ed altresì, ai sensi dell’art. 34 il 
diritto che gli sia comunicata la violazione dei dati forniti, allorché sia grave per i propri diritti e libertà. 

Se l'utente ci contatta chiedendo di accedere alle sue Informazioni personali o di eliminarle dai nostri sistemi e registri, in 
ottemperanza alla presente Informativa sulla privacy ed agli obblighi di legge, provvederemo per quanto possibile ad accogliere tala 
richiesta, entro tempi previsti. 

Per interrompere la ricezione di materiale promozionale, potete in qualsiasi momento comunicarci di non voler più usufruire di tale 
servizio. Per farlo potete anche utilizzare la modalità di cancellazione/dis-iscrizione descritta e presente a piè di pagina di ogni mail.  

Per l’esercizio dei diritti potete rivolgervi al Titolare ed al Responsabile della Protezione dati (D.P.O.):  
Il Titolare del trattamento dati è:  

Gilberto Filippi 
Oratorio ANSPI Primavera 
Via Aurelia, 165 – Torre del Lago Puccini (LU) 
Telefono: 0584341052 
Mail: oratorioprimavera@gmail.com 
Sito web: www.parrocchiatorredellago.it 
Il Responsabile delle Protezione dei dati (D.P.O.) designato in attuazione a quanto previsto dall’art. 37 del GDPR 679/2016 e 
seguenti è Avv. Cordioli Emanuele raggiungibile al seguente indirizzo: avv.cordioli@gmail.com 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
L’interessato dichiara di aver preso atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 sul trattamento dei suoi dati, 
ivi compreso il trattamento di “categorie particolari di dati” ed  

Acconsente, inoltre,  

1) all’utilizzo ed alla pubblicazione di video e fotografie, realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività 
dell’Associazione 

Sì o No o 

2) al trattamento dei dati personali per finalità commerciali e di marketing, attraverso l’iscrizione al servizio di newsletter ed il 
conseguente invio di mail promozionali, materiale pubblicitario o esplicativo. 

Sì o No o 
 
Firma (leggibile) dell’interessato _________________________________  
 
Firma del genitore (se l’interessato è minore) _________________________________  
 
 
Data ______ /______ /______ 
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“SoGni GiGanti” 
PROGETTO ORGANIZZATIVO 

per la gestione in sicurezza 
dell’attività estiva 2021 

Attuazione delle attività estive del sussidio ANSPI SoGni GiGanti 
 

L’Associazione Primavera, affiliata all’A.N.S.P.I., con sede in Torre del Lago Puccini 
(LU), alla via Aurelia, 165, C.F. 91059000462 in persona del Presidente Gilberto Filippi, a 
cui è affidata l’organizzazione dell’attività estiva all’interno della Parrocchia di San Giuseppe, 
in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia per la gestione 
in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei 
minori durante l'emergenza COVID-19, aggiornate al 21 maggio 2021 
(http://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/analisi-e-valutazione/politiche-interventi-progetti/emergenza-covid-
19/linee-guida-attivita-educative-non-formali-e-informali-minori-di-eta/) ed a quelle, eventuali, della propria 
Regione, adotta, con il presente progetto una serie di misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus, disciplinando con il presente progetto le misure che verranno svolte 
da tutti coloro che partecipano, a vario titolo, alle attività estive, per garantire il regolare 
svolgimento delle stesse. 

Il progetto, denominato “SoGni GiGanti”, è nato per rispondere alle esigenze 
socioeducative di bambini, ragazzi e adolescenti in questo tempo di pandemia, e rappresenta 
l’attuazione operativa del medesimo sussidio estivo realizzato da A.N.S.P.I. per l’estate 2021. 
 
 

Il progetto in sintesi: 
- La proposta prevede la realizzazione di un’attività estiva in presenza negli oratori/circoli 

dell’associazione secondo le linee guida indicate dalle autorità competenti. 
- In ogni realtà si prevede la realizzazione di attività socioeducative in piccoli gruppi, 

accompagnati e comprensivi anche di animatori ed educatori. 
- Tutti i collaboratori dell’oratorio, coinvolti a vario titolo nell’attività estiva, sono formati 

sui temi della prevenzione del COVID-19, nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi 
di protezione individuale e sulle misure di igiene e sanificazione. L’ANSPI, attraverso la 
piattaforma http://formazione.anspi.it offre percorsi formativi ad hoc. 

- Tutta l’attività estiva sarà attuata in sicurezza e in armonia con le disposizioni normative 
vigenti al momento, che prevedono la garanzia di un adeguato distanziamento sociale, 
l’uso dei dispositivi di protezione individuale e il contingentamento degli spazi. 

- Durante l’intera proposta estiva le famiglie di bambini, ragazzi ed adolescenti verranno 
costantemente informate e rese partecipi, delle scelte che verranno effettuate dal singolo 
oratorio e delle modalità con le quali verranno realizzate le attività. 

- È previsto il monitoraggio e la verifica costante all’interno di ogni oratorio dell’azione 
educativa erogata, in modo da renderla adeguata alle condizioni indicate, mantenendo in 
questo modo inalterati gli obiettivi educativi definiti in ogni singola progettazione, con 
creatività. 

- Tutta l’attività estiva sarà fortemente inclusiva. La proposta, oltre che essere ludica e adatta 
ad ogni singola fascia di età, rappresenta un’occasione di crescita e di socialità per tutti. 
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A tal fine si precisa che: 
 
1. Tale Progetto è finalizzato alla esplicazione delle procedure più idonee per definire al 

meglio le dinamiche che si vengono a creare all’interno dell’attività educativa al fine di 
ridurre al minimo i possibili rischi intrinsechi alla attività che si intende erogare. 

 
2. Premessa fondamentale di tale progetto è l’individuazione di un luogo circoscritto e 

controllabile (area delimitata da perimetro non valicabile e con accesso riconoscibile), nel 
quale solo le persone autorizzate possano accedere garantendo la massima sicurezza per 
sé e per gli altri presenti. I punti di accoglienza devono essere all’esterno o in un opportuno 
ingresso separato dell’area o struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei 
luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. 

 
3. Preliminarmente il Presidente dell’Associazione, quale responsabile dell’attività estiva, 

individua:  

- il coordinatore dell’attività estiva al quale è affidato il coordinamento e 
l’organizzazione dell’attività educativa; 

- il referente COVID al quale è affidato l’incarico di illustrare sia ad animatori, 
educatori e volontari adulti, sia ai partecipanti all’attività estiva, i temi della 
prevenzione di COVID-19, nonché gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale e delle misure di igiene e sanificazione e, nel contempo, di verificarne 
l’attuazione. Tale figura può coincidere con il coordinatore e/o dotarsi di eventuali 
collaboratori per svolgere al meglio il proprio compito. Il Referente COVID è l’unico 
ad avere contatti con le autorità di competenza. Resta in capo al Presidente 
dell’Associazione la responsabilità di quanto oggetto dell’incarico del Referente 
COVID. 

- gli animatori/educatori maggiorenni al quale viene affidato il coordinamento dei 
piccoli gruppi, coadiuvati da un numero di animatori adolescenti di almeno 14 anni 
debitamente formati. 

È possibile coinvolgere alcuni adulti che non si occupino direttamente delle attività dei 
ragazzi, ma di alcuni specifici servizi (segreteria, entrata e uscita, pulizia…). È anche 
possibile coinvolgere professionisti o esperti che supportino specifiche attività o 
laboratori. 

 
4. La proposta in presenza verrà attuata in piccoli gruppi accompagnati e comprensivi di 

animatori/educatori, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di 
svolgimento delle attività, limitando per quanto possibile i contatti tra gruppi diversi. 
Anche la relazione tra il gruppo di minori e gli animatori/educatori attribuiti deve essere 
garantita con continuità nel tempo. 

 
5. Il Presidente dell’Associazione, in collaborazione con il Parroco, individua gli spazi idonei 

per ospitare l’attività estiva quali: 
- aule o spazi al chiuso con finestre apribili per lo svolgimento delle attività; 

- un’aula o uno spazio isolato dedicato ad accogliere i partecipanti nel caso questi 
presentino un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo 
compatibile con COVID-19 durante l’attività; 



 

3 
 

- bagni in numero sufficiente a gestire i flussi dei partecipanti in sicurezza, garantendo 
la pulizia e l’igienizzazione degli stessi; 

- spazi esterni per attività ricreative (campi sportivi, aree verdi aperte, cortili). 
 
6. Il numero massimo di partecipanti all’attività estiva va calcolato in base al rapporto tra 

spazi a disposizione e la possibilità di organizzare l’attività in sicurezza e in armonia con 
le disposizioni normative vigenti. L’attività estiva sarà a numero chiuso. Tale numero 
sarà stabilito e comunicato in fase di iscrizione. 

 
7. Materiali necessari: 

- moduli di autocertificazione e informative sia per il personale volontario che per gli 
utenti; 

- dispositivi di sicurezza (termometro a infrarosso, mascherine, guanti, dispenser di gel 
disinfettante); 

- materiale necessario per la disinfezione giornaliera dei locali scelti; 
- segnaletica e cartellonista informativa adeguata ad aiutare le persone a vivere e 

muoversi negli spazi consentiti e con gli atteggiamenti corretti. 
 
8. Bambini, ragazzi e adolescenti che partecipano alle attività come utenti dovranno essere 

“autonomamente muniti” di 2 mascherine chirurgiche per ogni giorno di permanenza nella 
struttura, la cui presenza verrà certificata durante l’accesso e prima di iniziare le attività 
giornaliere. È opportuno che la fornitura di mascherine chirurgiche per animatori 
adolescenti, educatori e volontari adulti sia a carico dell’Associazione. 

 
9. È consigliabile che ogni partecipante si doti di uno zainetto personale contenente: 

- una borraccia personale; 
- un kit di cancelleria personale. 
-  

 
10. Ogni oratorio dovrà suddividere i partecipanti in piccoli gruppi, coordinati da un 

maggiorenne, con il supporto di alcuni animatori adolescenti con funzione di 
assistenza/servizio al gruppo. È necessario garantire la condizione della loro stabilità 
almeno settimanale (possibilmente per due settimane) con gli stessi partecipanti e 
animatori/educatori attribuiti per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Non vi è 
l’obbligo di dividere i partecipanti per fascia di età. 

 
11. All’ingresso dell’oratorio è necessario sia predisposta una segreteria che: 

- controlli la temperatura a tutti i partecipanti con termometro ad infrarossi, la quale 
dovrà sempre essere inferiore ai 37,5°. La misurazione della temperatura all’ingresso 
è obbligatoria nel caso in cui si prevedano sport o giochi di contatto o di squadra 
http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/linee-guida-per-l-attivita-sportiva-
di-base-e-l-attivita-motoria-in-genere/ 

- controlli che l’ingresso sia riservato ai soli operatori e utenti dell’attività; 

- accolga e riconsegni ai genitori i partecipanti all’attività estiva (o a chi ne fa le veci 
previo avviso scritto)  

- eviti che entrino persone non autorizzate. In questo senso i genitori (o chi ne fa le veci) 
non potranno entrare, salvo che per motivi di emergenza e comunque autorizzati e 
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previa verifica della temperatura; 

- organizzi l’entrata e l’uscita in modo da evitare assembramenti; È inoltre necessario 
che gli ingressi e le uscite siano scaglionati almeno fra i 5 ed i 10 minuti. 

- verifichi che chiunque acceda alla struttura indossi la mascherina chirurgica. 
- verifichi della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e 

certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali; 
- abbia l’elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la verifica 

della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare 
in accordo con le competenti autorità sanitarie locali. A tal fine verrà tenuto un 
registro di presenza di chiunque partecipi alle attività per almeno 14 giorni per 
favorire le attività di tracciamento di un eventuale contagio da parte delle autorità 
competenti. Tale registro potrà anche essere tenuto in formato digitale, purché esso sia 
stampabile in caso di necessità. 

 
12. Organizzazione dell’attività: 

- nell’organizzare l’attività è meglio privilegiare gli spazi aperti disponibili in oratorio;  
- stabilire i tempi di svolgimento delle attività e il programma giornaliero di massima, 

mediante un prospetto che espliciti le diverse situazioni e attività che si svolgono 
dall’inizio al termine della frequenza e individuando i momenti in cui è previsto di 
realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione di spazi e materiali; 

- tutta l’attività giornaliera viene realizzata all’interno del piccolo gruppo, dalla 
narrazione alla preghiera, dal lancio del tema della giornata ai giochi, dal pranzo ai 
momenti di informalità e alla verifica finale; 

- se alcuni momenti si vogliono fare tutti insieme, devono essere realizzati all’aperto, 
prestando attenzione al distanziamento obbligatorio tra i vari gruppi di almeno 3 metri, 
e quello tra i bambini stessi, così che non entrino mai in contatto ravvicinato tra loro; 

- è possibile praticare sport e giochi di contatto o di squadra come SportOratorio ma 
all’interno dello stesso gruppo. Si sconsiglia l’organizzazione di tornei o competizioni 
tra gruppi diversi; 

- è importante organizzare le attività a rotazione in modo da evitare momenti nei quali i 
gruppi si trovino a contatto fra di loro, facendo attenzione agli spostamenti; 

- è possibile organizzare visite e gite in giornata, nel rispetto delle disposizioni di 
sicurezza specifiche dell’attività svolta (es. visita di parchi tematici) e del settore 
trasporti; 

- è preferibile far consumare i pasti all’aperto, assegnando posti a sedere in modo tale 
da mantenere l’omogeneità tra i gruppi, evitando buffet e self-service. Il pasto può 
essere portato da casa oppure preparato da una società di catering. Può anche essere 
preparato dall’oratorio: in questo caso si rispetti tutta la normativa vigente e in 
particolare le indicazioni contenute nel rapporto dell’Istituto superiore di sanità 
COVID-19 n. 32/2020. È opportuno che la somministrazione del pasto sia effettuata 
in monoporzione, in vaschette separate unitamente a posate, bicchiere e tovagliolo 
monouso e possibilmente compostabili. Si eviti che i bambini e i ragazzi scambino tra 
loro cibo, posate o stoviglie. In caso di utilizzo di spazi chiusi, il momento del pranzo 
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è strutturato in modo da rispettare la distanza personale e organizzare la cena a turni 
(mantenendo l’omogeneità tra i gruppi) o utilizzando più sale o sale più ampie areate 
continuamente il più possibile. In caso di turnazione, si raccomanda di igienizzare le 
superfici tra un turno e l’altro. 

- È necessario ipotizzare un “Piano Pioggia” per accogliere i partecipanti in modo 
“organizzato”, nel caso di maltempo. 

 
13. Comportamenti da tenere durante l’attività 

- Lavarsi spesso le mani durante la giornata; 
- prima e dopo aver consumato cibo e bevande; 
- prima e dopo aver indossato mascherine; 
- prima e dopo aver toccato oggetti ad uso promiscuo; 
- prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici. 

- Starnutire o tossire in un fazzoletto monouso o con il gomito flesso e gettare 
immediatamente i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso; lavare quindi le mani con 
acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. 

- Detergere più volte al giorno le mani con l’utilizzo di gel igienizzante, specialmente 
nel cambio attività o luogo. 

- Rispettare i gruppi di appartenenza e le norme di distanziamento. 

- Informare immediatamente il referente COVID dell’emergere di sintomatologie 
riconducibili a COVID-19. 

 
14. Pulizia. Nel caso di attività svolte in ambienti chiusi l’oratorio è tenuto a: 

- garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e 
disinfezione, con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente; 

- garantire che i servizi igienici siano oggetto di pulizia frequente durante la giornata e 
di disinfezione almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% 
di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l’uso 
fornite dal produttore. È opportuno che siano utilizzabili tutti i servizi igienici presenti 
in oratorio; 

- assicurare particolare attenzione alla disinfezione di tutti gli oggetti che vengono a 
contatto con i bambini/ragazzi (postazioni di gioco, banchi, ecc.) e a quelli utilizzati 
per le attività ludico-ricreative. Giochi e giocattoli dovranno essere ad uso di un singolo 
gruppo di bambini e qualora vengano usati da più gruppi di bambini è raccomandata 
la disinfezione prima dello scambio. Si deve garantire la pulizia degli stessi 
giornalmente, procedendo con idonea detersione e disinfezione. 

 
15. In caso di presenza di sintomi sospetti durante le attività. 

- Nel caso in cui un minore presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 durante le attività, va posto in una 
area separata di isolamento dagli altri minori, sotto la vigilanza di un operatore. Vanno 
avvertiti immediatamente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, 
richiedendo che il minore venga accompagnato il prima possibile al suo domicilio. 
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Coloro che esercitano la responsabilità genitoriale devono contattare il pediatra di 
libera scelta o il medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. Il 
pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale, in caso di sospetto COVID-
19, richiede tempestivamente il test diagnostico. In caso di esito positivo, la famiglia 
dovrà tempestivamente avvertire l’oratorio. 

- Qualora durante le attività sia un operatore o un volontario maggiorenne a presentare 
un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C, o un sintomo compatibile 
con COVID-19, si seguiranno le stesse procedure indicate per i minori e non appena 
possibile lo stesso deve essere invitato a ritornare al proprio domicilio e a contattare il 
medico di medicina generale per la valutazione clinica del caso. 

Comunque, la presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della 
struttura di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con le autorità 
competenti, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che 
possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità 
sanitaria potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Sarà cura esclusiva del Referente 
COVID agire in tal senso.  

 
 
 

Luogo, Torre del Lago Puccini  
Data, 08/06/2021 

 
 

Firma e timbro del Presidente dell’Associazione 
___________________________________ 
 
 
 

ORATORIO ANSPI PRIMAVERA 



PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID-19 
TRA L’ASSOCIAZIONE E LE FAMIGLIE DEI MINORI ISCRITTI  

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
Il sottoscritto Gilberto Filippi, in qualità di presidente e legale rappresentante dell’Associazione 
ANSPI Primavera, con sede in Torre del Lago Puccini (LU) 

e 
i signori ___________________________________________________, in qualità di genitori di 
________________________, nato il__________, a _________________ (______), residente in 
______________________, 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 di ___________________________  
all’attività estiva dell’Associazione ANSPI Primavera per l’anno 2021. 
 
I genitori dichiarano: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dall’Associazione, derivanti dalle 

normative nazionali e regionali;  
- 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 presidente dell’Associazione e/o referente COVID dell’attività 
estiva 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 all’attività estiva e che, in caso di febbre uguale o superiore 
i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso e rimarrà sotto la sua 
responsabilità; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), si provvederà all’isolamento immediato del bambino o 
adolescente 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 programmare 
l’effettuazione del tampone naso-faringeo e disporrà 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 
dell’attività estiva; 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina e assicurare il 
distanziamento sociale negli spazi interni ed esterni dove opera l’Associazione, nonché negli spostamenti 
in entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un altro (es. per andare ai servizi igienici, al bar all’interno 
dell’oratorio, …); 

- 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 dall’attività estiva; 
- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area dell’attività estiva, 

durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 



- di essere consapevole ed accettare che, nel caso in cui il minore rifiuti ostinatamente di rispettare le misure 
per prevenire il contagio da COVID-19 (ad esempio, non indossando la mascherina, non rispettando le 
distanze interpersonali…), l’Associazione potrà chiedere alla famiglia di allontanarlo immediatamente 
dagli ambienti parrocchiali e sospendere o interrompere la partecipazione alle attività. 

- 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 da appositi protocolli per lo svolgimento delle 
attività; 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre 
all’attività estiva, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio. 
 
 

Il presidente, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione ANSPI Primavera: 
- dichiara di aver fornito, 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 all’attività estiva, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 

- garantisce che tutti gli educatori/animatori tesserati con l’Associazione sono adeguatamente formati e si 
impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un minore 
o adulto frequentante l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, non libera 
i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle linee guida del 
Dipartimento per le politiche della famiglia per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e 
informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19. 

 
Luogo, data 
 
I genitori Il Presidente 
_____________________         __________________________   
_____________________ 
 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA 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 effettuato la scelta/richiesta 
in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Altresì il sottoscritto si 
impegna a comunicare all’altro genitore la sottoscrizione del presente patto di corresponsabilità, 
esonerando l’Associazione da tale incombenza. 
 
 

Luogo, data 
 

Firma di un genitore 

__________________________ 
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