
 

 

 
   COMUNE DI BONATE SOTTO 

   Provincia di Bergamo 

 
Spett.le Comune di Bonate Sotto 

 
ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO “BONATE SUMMERLIFE 2020” 

 
Io sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _____________________ 
il ___________ residente in __________________(__) Via _____________________ nr ____ 
Tel. (cell) _________________________ e-mail ____________________________________ 
 

CHIEDO L’ISCRIZIONE di mio/a FIGLIO/ FIGLIA  
  

Nome ______________________________Cognome _______________________________ 
nato/a a __________________________________ il ________________________________  
residente in ____________________(__) Via _______________________ nr ____ 
 
al Centro Estivo 2020 del Comune di Bonate Sotto denominato “Bonate Summerlife 2020”: 

 
 

→ per i bambini/e delle scuole elementari e ragazzi 1a-2amedia 

(ossia per i nati negli anni 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013) 
 

 Intero periodo di 4 settimane (dal 6 luglio al 31 luglio 2020)     
 1a settimana (dal 6 luglio al 10 luglio 2020)   2a settimana (dal 13 luglio al 17 luglio 2020)   

 3a settimana (dal 20 luglio al 24 luglio 2020)   4a settimana (dal 27 luglio al 31 luglio 2020)  
  

 tutto il giorno MATTINO + POMERIGGIO + PRANZO 
 tutto il giorno MATTINO + POMERIGGIO (SENZA PRANZO)     
 solo al POMERIGGIO dalle ore 14 alle ore 18  

 
QUOTA TOTALE DA VERSARE*        € _________ 
 
*Per i residenti nel Comune di Bonate Sotto va calcolata sulla base della quota RIDOTTA come da brochure. 
*Per i NON residenti nel Comune di Bonate Sotto va calcolata sulla base della quota INTERA come da brochure. 
*ATTENZIONE! La quota totale da versare va così calcolata: se la quota settimanale è di €80 e l’iscrizione è per 3 
settimane, il totale da riportare e da versare è di €80 x 3 settimane = € 240. 
 
Per coloro che hanno scelto la modalità di frequenza comprensiva del pranzo indicare: 
 

 il figlio è in possesso/necessita di una dieta speciale rilasciata dall’ASL per motivi di salute 
(allegare fotocopia); 

 il figlio richiede un menù per motivi ideologici/religiosi:  
 

 musulmano             vegetariano                        altro_______________ 
 

 
 

→ per i ragazzi/e di 3amedia e adolescenti fino ai 17 anni 

(ossia per i nati nel 2002 e non ancora maggiorenni - 2003-2004-2005-2006) 
 

 Intero periodo di 4 settimane (dal 6 luglio al 31 luglio 2020)     
 1a settimana (dal 6 luglio al 10 luglio 2020)   2a settimana (dal 13 luglio al 17 luglio 2020)   

 3a settimana (dal 20 luglio al 24 luglio 2020)   4a settimana (dal 27 luglio al 31 luglio 2020)  

 
QUOTA TOTALE DA VERSARE*        € _________ 
 
*Per i residenti nel Comune di Bonate Sotto va calcolata sulla base della quota RIDOTTA come da brochure. 
*Per i NON residenti nel Comune di Bonate Sotto va calcolata sulla base della quota INTERA come da brochure. 
*ATTENZIONE! La quota totale da versare va così calcolata: se la quota settimanale è di €40 e l’iscrizione è per 3 
settimane, il totale da riportare e da versare è di €40 x 3 settimane = € 120. 
 



 
 
 
Io sottoscritto, sotto la mia personale responsabilità e a conoscenza del fatto che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla legge 
 

DICHIARO 
 

  che mio figlio è residente nel Comune di Bonate Sotto; 
  entrambi i genitori, o l’unico genitore esercitante la tutela, lavorano/a  

(allegare certificazione del datore di lavoro ovvero copia intestazione busta paga); 
  che mio figlio ha un/a fratello/sorella iscritto/a al BONATE SUMMERLIFE 2020; 
  che mio figlio è in condizione di disabilità. 

 

consapevole che:  
- la quota a carico della famiglia dovrà essere versata alla TESORERIA COMUNALE – BANCA 

POPOLARE DI SONDRIO – filiale di Bonate Sotto, via Vittorio Veneto n. 37/A causale “Iscri-
zione al CRE SUMMERLIFE 2020” a nome (indicare nome e cognome del 
BAMBINO/RAGAZZO)” – ovvero a mezzo bonifico bancario CODICE IBAN IT79 P 05696 
52610 000002060X91. Copia del versamento dovrà essere consegnata all’atto dell’iscrizione;  

- eventuali richieste di diete speciali e/o per motivi etico-religiosi vanno allegate al presente mo-
dulo; 

- l’uso della mascherina è obbligatorio per i bambini/ragazzi di età superiore a 6 anni. 
 

CHIEDO  
 

  (barrare solo se residenti nel Comune di Bonate Sotto) il riconoscimento, a titolo di parziale 
integrazione quota di iscrizione al Bonate Summerlife 2020, del contributo di cui all’art 4, comma 
2, lett d) del “Regolamento comunale per la concessione di contributi, dei Patrocini, dell’uso dei 
beni mobili e immobili e per l’istituzione dell’albo delle Associazioni”, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale nr. 36 del 14 novembre 2019, nel rispetto dei requisiti così come stabiliti 
dalla deliberazione della Giunta Comunale del 15 giugno 2020 e di cui autorizzo la liquidazione 
in favore del gestore del Progetto. 
 

AUTORIZZO 
 

-il Comune di Bonate Sotto al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, per 
poter procedere, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento 
europeo UE 2016/679, all’attivazione del Progetto denominato BONATE SUMMERLIFE 2020; 
-gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi 
diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psi-
co-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 
  

 
Allegati:  
- copia della ricevuta del pagamento della retta di iscrizione; 
- copia della documentazione da cui si evince la condizione di lavoratore dipendente; 
- copia della dieta speciale e/o per motivi etico/religiosi; 
- copia della carta d’identità di un genitore. 
 
Data ____________________    Firma _______________________ 
  

*********** 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Bonate Sotto saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento 
dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bonate Sotto. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15,16,17,18,20,21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e 
consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.bonate-sotto.bg.it. 
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: dpo@grcteam.it 

 

 

Comune di Bonate Sotto - Piazza Duca d’Aosta n.1 Cap. 24040 - telefono 035/499.60.11 

sito web: www.comune.bonate-sotto.bg.it 

 

http://www.comune.bonate-sotto.bg.it/
mailto:dpo@grcteam.it


  

Allegato A - 
PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA 

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 
 
 

Il sottoscritto Carlo Previtali, Sindaco del Comune di Bonate Sotto, responsabile del 
Centro Estivo BONATE SUMMERLIFE 2020 realizzato presso la sede 
 

 Centro Sportivo Comunale                    
 Oratorio San Giorgio 

 
e 

 
il/la signor/a ___________________, in qualità di genitore (o titolare della responsabilità 
genitoriale) di  _____________________, nato/a a  ___ 
(______), il _____________________ residente in ______________________________ 
Via_______________________________________________________________________________________ 

 
 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo. 
 

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/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 
37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) 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 sia sottoposto a misurazione 
della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di 
febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà 
essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° 
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento 
immediato del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute 
nonché i familiari; 

 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da 
Covid-19; 

 
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le 



  

disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del 
rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare: 

 delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro; 
 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 essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a 
informare l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o 
dell’adolescente, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, 
respiratorio o congiuntivite. 

 
In particolare, il gestore dichiara: 

 
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni 
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del 
contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a 
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 
- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato 
sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale 
stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a 
recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le 
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 
distanziamento; 

 
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei 
quali è organizzato il centro estivo; 

 
- 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; 

 
Bonate Sotto, il ___________________ 
 
 

Il genitore Il responsabile del 

 BONATE SUMMER LIFE 2020 
(o titolare della responsabilità genitoriale) Comune di Bonate Sotto 

 
 
 



Comune di Bonate Sotto - Piazza Duca d’Aosta n.1 Cap. 24040 - telefono 035/499.60.11 

sito web: www.comune.bonate-sotto.bg.it 

 

 

 
   COMUNE DI BONATE SOTTO 

   Provincia di Bergamo 

 
 

CONSENSO INFORMATO (ARTT. 7 E 13 DEL GDPR 679/2016) 

CENTRO ESTIVO BONATE SUMMERLIFE 2020  

 

Io sottoscritto/a (Nome e cognome del genitore e/o tutore) _______________________________________  

Nato/a il ___ /___ /______, a ____________________________________________, in provincia di ( ____),  

Residente a ______________________ in via ______________________________, in provincia di ( ____),  

In qualità di genitore o tutore del minore (Nome e cognome del minore) _____________________________  

Nato/a il ___ /___ /______, a ____________________________________________, in provincia di ( ____),  

Residente a ______________________ in via ______________________________, in provincia di ( ____),  

 

CON LA PRESENTE PRENDO ATTO DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI E 
 

 AUTORIZZO      

 NON AUTORIZZO   
 

il Comune di Bonate Sotto al seguente trattamento: effettuare, conservare e divulgare immagini e/o riprese video 

generiche, in cui mio figlio potrebbe comparire o venire ritratto o filmato nell’ambito del progetto denominato 
BONATE SUMMERLIFE 2020 promosso dal Comune di Bonate Sotto. Immagini, foto e video servono a ripren-

dere la bellezza e la grande partecipazione al progetto che ha un alto valore educativo e di socializzazione. 

Tali immagini e/o riprese verranno trattate in maniera informatica e potranno essere utilizzate dal Comune di Bo-

nate Sotto come di seguito: 

- Pubblicazione a mezzo internet sul sito, e/o attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali del 
Comune, nei materiali, nei mezzi di comunicazione e nel materiale predisposto per il BONATE 
SUMMERLIFE 2020; 

- Utilizzo delle registrazioni audio, video o fotografiche effettuate con mezzi digitali o tradizionali in 
qualunque forma e modo, in Italia ed all’estero, senza limitazioni di spazio e di tempo e senza com-
penso. 

Le registrazioni, audio o video, e le immagini saranno utilizzate con finalità di informazione, formazione o promo-

zione dei servizi realizzati, in modo corretto e rispettoso della dignità, della rispettabilità e della onorabilità delle 

persone, in modo particolare dei minori. 

 

Le registrazioni potranno essere fatte direttamente dal Comune di Bonate Sotto, ovvero da parte di personale auto-

rizzato, quali operatori, società, cooperative, fondazioni coinvolte nella gestione del Progetto. 

 

I diritti esercitabili sono contenuti negli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del GDPR 679/2016. Viene garantito il 

diritto a opporre reclamo all’Organi di Controllo. 

Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento GDPR 679/2016 UE significhiamo quanto segue:  
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bonate Sotto, nella persona del Sindaco pro tempo-

re, con sede in Piazza Duca D’Aosta, 1 - Bonate Sotto 24040 (BG); 
- Responsabile della protezione dei dati (DPO) è la ditta GRC Team Srl, con sede legale in via Sigi-

smondi 40 – 24018 Villa D’Almè (BG) nominato con Decreto Sindacale n. 7 del 24 maggio 2018 
raggiungibile al seguente indirizzo mail: dpo@grcteam.it.  

La presente autorizzazione viene effettuata a titolo gratuito e potrà essere revocata in qualsiasi momen-
to dal sottoscritto mediante comunicazione scritta. Trattandosi di autorizzazione a titolo gratuito, il sotto-
scritto genitore/tutore dichiara: 
- di nulla avere a pretendere in relazione alla su estesa liberatoria e la suo contenuto e, comunque, di 

rinunciare irrevocabilmente ad ogni stanza e/o azione tese a conseguire un qualsivoglia compenso, 
corrispettivo, indennità o altra forma di ristoro economico.  

- di manlevare ed esonerare il Comune di Bonate Sotto, e i gestori che aderiscono al progetto, da 
ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni sia fisici che patrimoniali che il proprio figlio do-
vesse subire in occasione della partecipazione al Progetto denominato BONATE SUMMERLIFE 
2020.  
 

    LUOGO E DATA _____________________________ FIRMA LEGGIBILE ________________________  

mailto:dpo@grcteam.it

