
 

Domanda di iscrizione : “Distanti ma vicini” Castel Guelfo (BO) 
 
 

I sottoscritti (madre)_____________________C.F. ______________________________________ 

 

(padre)___________________________ C.F. ________________________________     genitori di 

 

_______________________________ C.F._____________________ nato a __________________ 

 

il ______________  e residente a _____________________in Via _________________  n._______ 

 

Telefono__________________________ E-mail _______________________________________ 

 

Iscrivono il proprio figlio/a al seguente turno di centro estivo: 

      

 prima settimana: dal 22 al 26 giugno   sesta settimana: dal 27 al 31 luglio 

 seconda settimana: dal 29 giugno 3 luglio  settima settimana: dal 31 agosto al 

 4/settembre 

 terza settimana: dal 6 al 10 luglio    

 quarta settimana: dal 13 al 17 luglio     
 quinta settimana: dal 20 al 24 luglio    
 

con modalità: 

 
 TEMPO PIENO 8 ore                      TEMPO PARZIALE (4 ore) 
usufruendo del pasto                      Senza pasto 

 

 

 INFANZIA – fascia età 3-6                     fascia età 6-10                      fascia età 11-13 

      

   

Orario campo full time dalle 8, 00 alle 16,00 part time 4 ore con entrate scaglionate  
 

Preferenza orario entrata/uscita   7,30 / 15,30        8,00 / 16,00                     8,30 / 16,30 

 

Quote:Tempo Pieno: €  170,00 (pasto incluso) 

Tempo Parziale: € 70 (pasto escluso) 

 

Le iscrizioni si effettuano inviando  
1) Modulo di iscrizione 

2) Patto di Responsabilità 

3) Documenti di identità dei genitori 

4) Scheda sanitaria  

 

allegati al seguente indirizzo, dove potete scrivere anche per avere ulteriori informazioni. 

scuola@comune.castelguelfo.bo.it 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI: 
 

Cosa portare 
E' obbligatorio avere: mascherina, gel disinfettante, piccolo asciugamano personale, tappetino o telo per 

attività ginniche, astuccio, zaino con compiti, cappellino, crema solare, spray antizanzare e un cambio. 

 

Ulteriori informazioni 
Il Comune garantisce la massima sicurezza in merito alle condizioni di igiene, disinfezione e prevenzione 

secondo le normative vigenti Covid–19. 



• verranno privilegiate le attività all'aperto; 

• gli spazi chiusi saranno frequentemente areati e sanificati da personale ausiliario così come gli 

eventuali ausili utilizzati per le varie attività; 

• i bagni verranno sanificati ad ogni utilizzo; 

• sarà presente un responsabile con ruolo di coordinatore in possesso dei titoli richiesti; 

• saranno formati gruppi di 7 bambini e in ogni gruppo saranno presenti stabilmente sempre gli stessi 

educatori qualificati, tali gruppi manterranno il distanziamento richiesto dalle norme vigenti in materia al 

fine di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio; 

• tutti gli educatori sono in possesso dei requisiti nazionali in materia di Covid–19 avendo seguito il 

corso specifico promosso dall'Asl di Imola ; 

• tutto il personale e gli utenti compresi avranno l'obbligo di indossare la mascherina  in tutti i casi  nei 

quali non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro; 

• particolare attenzione verrà posta alla sanificazione delle mani ad ogni cambio di attività e prima del 

consumo di ogni pasto; 

• in caso di comparsa di sintomi durante la frequenza al centro estivo per bambini e operatori che 

possano far rientrare il caso nei criteri di caso sospetto positivo al Covid-19, l'ente gestore provvede 

all'isolamento immediato del caso sospetto e ad informare immediatamente il medico curante e qualora si 

trattasse di un minore anche i famigliari; 

• i punti di accoglienza del centro estivo saranno all'esterno, per evitare che gli adulti accompagnatori 

entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività; 

• gli ingressi e le uscite saranno scaglionati onde evitare assembramento nelle aree interessate , al tal 

proposito gli orari di  entrata e di uscita dei bambini varieranno a seconda del gruppo nel quale il bambino è 

inserito. Si richiede di segnalare, nel  modulo di iscrizione, una preferenza oraria che si cercherà di rispettare 

per quanto possibile; 

• nel punto di accoglienza verrà effettuato il triage con misurazione della temperatura con termo 

scanner, qualora la temperatura sarà superiore a 37,5° non sarà possibile l'accesso al centro, inoltre sarà 

presente gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino prima dell'entrata nella struttura; 

• prima di riconsegnare il bambino alla famiglia si richiederà nuovamente l'igienizzazione delle mani. 

 
 

Criteri di ammissione al centro estivo 
Nel caso di domande superiori alla ricettività, saranno tenuti in considerazione alcuni criteri di priorità per 

l'accesso al servizio: 

1. entrambi i genitori lavoratori (è richiesta certificazione del datore di lavoro), 

2. madri o padri singoli, 

3. impossibilità di accedere al lavoro in smart working 

 
Il genitore si impegna a segnalare qualsiasi situazione che possa richiedere cure o esigenze particolari che è necessario 

prevedere per la tutela del minore durante lo svolgimento dei servizi di cui si richiede l’attivazione. 

 

 

Pagamento 
- tramite POS presso Uffici comunali per gli utenti iscritti ai servizi scolastici 

- mediante versamento presso la Tesoreria Comunale presso BANCA DI IMOLA filiale di Castel Guelfo 

- mediante bonifico bancario attraverso il sistema di home banking del genitore sul seguente codice 

   IBAN IT 72 Y 05080 21099 T 2099 0000015 

 
        

Firma (di entrambi i genitori) 
 
Data ____________________                        ______________________________  
 
                      ______________________________  
 

 
 

 
 
 



INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 
 

1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Castel Guelfo di Bologna, in qualità di 

“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   

 

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Comune di Castel Guelfo di Bologna, con 

sede in Castel Guelfo di Bologna, Via Gramsci n. 10, cap 40023.  

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al 

paragrafo n. 10, al Comune di Castel Guelfo di Bologna,  via e-mail urp@comune.castelguelfo.bo.it 

 

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Comune di Castel Guelfo di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA 

(dpo-team@lepida.it). 

 

4. Responsabili del trattamento 
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la 

titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e 

affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 

sicurezza dei dati. 

Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione 

degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare 

il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   

 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del 

trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 

concreta tutela dei tuoi dati personali.  

 

6. Finalità e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Castel Guelfo di Bologna per lo svolgimento di 

funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali 

sono trattati per le seguenti finalità:  inserimento e frequenza al servizio di centri estivi comunali 

 

7. Destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali sono oggetto di comunicazione  all’ente gestore del servizio Coop Il Mosaico coop sociale e 

Seacoop di Imola 

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE 
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea. 

 

9. Periodo di conservazione 
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra 

menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non 

eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, 

anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano 

eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di 

legge, dell'atto o del documento che li contiene.  

 

10. I suoi diritti 
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto: 

● di accesso ai dati personali; 

● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

● di opporsi al trattamento; 

● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

 

11. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento 

comporterà l’impossibilità di acceder al centro estivo. 

 

 
 


