
MODULO ISCRIZIONE ANIMATA…MENTE 
 
 
Il/la sottoscritto/a____________________________________________, in qualità di genitore (o titolare 
della responsabilità genitoriale)  
 

RICHIEDE 
 

l’iscrizione allo spazio feste “Animata…Mente” in Via Romana, 49 – Capannori del proprio/a figlio/a 
 
DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO 

Cognome _________________________________ Nome _________________________________  
Nato/a il _________________________________ a ____________________________________ Prov. [___] 
Residente a _________________________________________________________ Prov. [___] Cap. _______  
In via/piazza ___________________________________________________________________ nº _______ 
Cf:________________________________ 
Recapiti telefonici utili (madre, padre e altro numero utile da contattare per comunicazioni ed urgenze) 

(numero principale inserito in anagrafica) 
 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Email: ________________________________________________________________ 

DICHIARA 
• di assumersi ogni responsabilità, civile e penale, e di risarcimento per eventuali danni a cose, persone e strutture causati dallo 

stesso, dal/dai proprio/i figlio/i o riconducibili ad azioni e comportamenti degli stessi tenuti durante lo svolgimento dell’attività 

svolte nella struttura. 

• di avere attentamente letto e valutato il contenuto del regolamento ricevuto e di aver compreso chiaramente il significato di 

ogni singolo punto. 

• di capire e condividere pienamente gli scopi delle norme generali di sicurezza della struttura e che non rispettarle può porre 

me, mio figlio e gli altri in una situazione di pericolo durante la permanenza nella struttura.  

 
(barrare con X il consenso) 

 Di concedere il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/03 come modificato dal GDPR n. 679/2016 con 

legge 163/2017. È facoltà dell’interessato revocare il consenso in qualsiasi momento dandone comunicazione ad 

Animata…Mente a mezzo email, PEC o raccomandata. Il trattamento sarà effettuato dal personale incaricato al servizio 

richiesto e non sarà comunicato a terzi, inoltre il trattamento avverrà su supporto cartaceo o informatizzato.  

(Il trattamento è necessario al fine di svolgere il servizio richiesto, in mancanza di autorizzazione il servizio non potrà essere 
erogato.) 
 

 Di concedere il consenso alla profilazione dei dati acquisiti al fine di creare elenchi/gruppi omogenei di utenti. In caso di 

mancato consenso non sarà possibile inserire l’interessato nella mailing list o gruppo WhatsApp, utile alle comunicazioni sulle 

attività di Animata…Mente. 

 DI concedere il consenso ai sensi del dall’art.10 del Codice civile e l.n. 633/41 e successivo d.lgs. n. 8/2016, in tema di tutela del 

diritto all’immagine, alle riprese video e fotografiche atte a rilevare l’identità su Facebook e sito web dell’associazione (incluso 

album fotografici, album delle figurine e/o simili) dei miei figli minori, singolarmente e/o in gruppo, ripresi durante le attività. In 

caso di mancato consenso i minori non saranno oggetto di riprese fotografiche e video. 

 Di acconsentire che detto materiale possa essere riprodotto ed esposto a scopo informativo, illustrativo e commerciale per le 

attività ludiche e ricreative dell’Associazione. Il/la sottoscritto/a si impegna a non avanzare alcuna pretesa relativamente alle 

succitate prestazioni e al diritto d’uso delle immagini. In caso di mancato consenso le immagini non saranno riprodotte.   

Data            Firma 

 

initiator:info@animatamentelucca.it;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:0f94558969906e47b3599536432ef5d0



FOTOTESSERA 

 
SUMMERTIME 

MODULO D’ISCRIZIONE 

 
Il/la sottoscritto/a________________________ inoltre  

DICHIARA: 
1. di voler iscrivere il proprio/a figlio/a _________________________ al SummerTIME, campo estivo di 

ANIMATA…MENTE, nelle seguenti settimane: 
 

 15 – 19 Giugno 

 22 – 26 Giugno 

 29 Giugno – 3 Luglio 

 6 – 10 Luglio 

 13 – 17 Luglio 

 20 – 24 Luglio 

 

 27 – 31 Luglio 

 3 Agosto – 7 Agosto 

 10 – 14 Agosto 

 17 – 21 Agosto 

 24 – 28 Agosto  
 

2. di preferire la seguente fascia oraria di frequentazione del campo. (Starà poi ad ANIMAta…mente dare conferma o 

meno degli orari a seconda della disponibilità dello stesso). 

 
 
 

3. sotto la propria responsabilità che al termine del campo il/la proprio/a figlio/a potrà essere affidato/a alle 
seguenti persone adulte e maggiorenni:       

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

4. che iscrivendo il proprio figlio sottoscrive un patto di corresponsabilità con il gestore del SummerTIME, ovvero 
con la legale rappresentante dell’Associazione di promozione Sociale Animata…Mente, la Sig.ra Federica Simi, 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci. Tale patto 
prevede delle responsabilità per le famiglie e per il gestore stesso.  

4.1. In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

• che il figlio\a, 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°) 
da misurare quotidianamente prima di accedere al centro estivo, oppure in presenza 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/a possa essere sottoposto a misurazione della 
febbre con termometro senza contatto e valutazione di altra sintomatologia evidente prima 
dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o superiore a 37,5° o di presenza di 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 (uguale o superiore a 37,5°) o di 
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato 

È fortemente raccomandato, al momento dell'iscrizione, la prenotazione di periodi consecutivi (2/4 
settimane o intero periodo): ciò per agevolare gli eventuali tracciamenti in caso di positività al virus che 
causa la malattia COVID-19 e per poter usufruire del bonus “baby sitter” valido per i campi estivi. 

 

- comprendente patto di corresponsabilità tra Gestore del Centro Estivo e le Famiglie dei Bambini 
Iscritti per le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 - 



del bambino e ad informare immediatamente i familiari e il proprio figlio/a dovrà essere 
tempestivamente ritirato dal centro estivo. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà essere 
informato il proprio pediatra; 

• di dover avvisare la struttura se il proprio figlio/a risultasse, anche al termine del periodo di 
frequentazione del campo, positivo al virus che genera la malattia COVID-19. 

• di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 
del campo (in particolare l’utilizzo corretto della mascherina quando non diversamente disposto dagli 
educatori, l’igiene frequente delle mani, la distanza di almeno un metro dagli altri bambini, la 
permanenza negli spazi destinati all’attività come sarà indicato dagli educatori stessi); 

• di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo, mediante il 
regolamento del SummerTIME, 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:  
o delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal campo;  
o della necessità di dotare giornalmente il figlio/a, oltre del necessario per la merenda e del 

pranzo, della mascherina. 
o 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/a non 
trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

• di essere consapevole ed accettare 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; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di 
fuori del contesto dei centri estivi. 

4.2. in particolare, il gestore dichiara:  

• di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, nel regolamento del SummerTIME, puntuale 
informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la 
diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al SummerTIME, 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 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 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 vista giuridico non libera i 
soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative relative al 
contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e 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 di cui all’allegato n.8 del Dpcm del 17/05/2020. 

5. Di concedere l’autorizzazione al Rappresentante dell’associazione e agli operatori per assumere tutte le iniziative 
che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 

 

6. Che la merenda e il pranzo saranno “al sacco” sollevando Animata…Mente da qualsiasi responsabilità a riguardo 
della sicurezza igienico sanitaria degli alimenti acquistati o preparati e portati presso la struttura. Ogni bambino 
dovrà avere proprie merende, pranzo, borraccia e tutto ciò che gli è necessario (es. cucchiaini, forchetta, 
piattino…) 

 

7. Che il minore ha le seguenti:  

• Allergie_______________________________________________________________________ 

• Intolleranze alimentari __________________________________________________________  



• Altri problemi di salute (fisici o psichici) di cui i genitori o tutori ritengono che gli educatori debbano 
essere conoscenza ___________________________________________________________________ 

8. che quanto sopra corrisponde al vero e solleva l’associazione Animata…Mente da responsabilità derivanti da 
problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo. 

 

9. di sollevare Animata…Mente e il personale addetto all’organizzazione delle attività da qualsiasi responsabilità per 
gli eventuali incidenti, che possono capitare al minore fuori dall’area di svolgimento del campo estivo, quando il 
minore è affidato al genitore o all’adulto autorizzato dallo stesso. 

 

10. di assumersi le responsabilità derivanti da gravi inosservanze da parte del minore delle disposizioni impartite dagli 
educatori . 

 

11. sottoscrivendo il presente modulo il genitore o il tutore legale del ragazzo/a dichiara di approvare ed osservare il 
regolamento, anche in nome dell’altro genitore o altro soggetto esercente la potestà genitoriale. 

 

12. di allegare alla presente iscrizione, il certificato medico non agonistico, rilasciato dal proprio medico. 

 
 

Data  
 
 
 
 
 

 
FIRMA DEL GENITORE 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
 
 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL CENTRO ESTIVO 
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