
Patronato Ss. Redentore 
Viale Fiume 65 
Tel. 0429.50120 
Email: patronatoredentore.este@gmail.com 
  

Gentili genitori, 

quest’anno non potremo svolgere come di consueto il nostro Grest, a causa dell’emergenza 

Coronavirus, da sempre il nostro Grest è tra i più «famosi» della provincia, per dimensioni e numeri. 

In seguito ad un lavoro che va avanti da più di un mese, siamo riusciti a dar vita ad un «CENTRO 

ESTIVO»  con una nuova formula che rispetti tutte le direttive e le linee guida nazionali e regionali. 

Già dal momento dell’iscrizione, noterete una nuova modulistica, diversa dagli scorsi anni, dovendo 

integrarla con i nuovi allegati previsti dalle linee guida  approvate dalla Regione Veneto con l’allegato 

2 dell’ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020. 

Abbiamo cercato di semplificare il più possibile le modalità d’iscrizione e cercheremo di aiutarvi al 

meglio, per quanto ci è  possibile. Ecco quindi come fare: 

1 Compilate il modulo d’iscrizione per i centri estivi in tutte le sue parti. 

2 Compilate l’autodichiarazione relativa ad alcuni dei vostri dati personali.   

3 Leggete il “Patto di responsabilità reciproca” e sottoscrivetelo. 

4 Leggete il regolamento relativo al servizio educativo estivo.   

5 Recatevi SABATO 13 GIUGNO DALLE 8.00 ALLE 12.00 presso il Patronato Redentore per 

perfezionare l’iscrizione ed effettuare il pagamento. 

Al momento  dell’iscrizione riceverete alcune note informative da parte dell’organizzazione che vi 

permetteranno di  iniziare i centri estivi al meglio. 

 

Nota bene:  

- i posti sono limitati (al massimo 100, ma ogni settimana dipende dal numero di educatori disponibili);  

- il numero minimo per la partenza di ogni settimana di centro estivo è pari a 21 bambini/e 

Ricordiamo inoltre che, nel caso abbiate i requisiti previsti, quest’anno potrete utilizzare il “bonus 

baby-sitter” accedendo  alla pagina dell’INPS 

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53550&lang=IT. 
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MODULO D’ISCRIZIONE PER I CENTRI ESTIVI 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 

PAGATO DA PAGARE DOCUMENTI MANCANTI 

   

 

DATI DEL RICHIEDENTE (GENITORE/TUTORE) 

Cognome______________________________ Nome_____________________________________ 

Indirizzo_________________________________________    Comune__ _______________________ 

Telefono____________________________  Email__________________________________________ 

Cod. Fiscale (per la ricevuta) ___________________________________________________________ 

ALTRI RECAPITI SE NECESSARIO (eventuale accompagnatore diverso dal genitore) 

1 Sig. ____________________________  Tel.  ________________________________ 

 

Nucleo famigliare con un solo genitore SI NO 

Lavorano entrambi i genitori   SI NO 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/DELLA PROPRIO/A FIGLIO/A 

Cognome_____________________________ Nome____________________________________ 

Data di nascita_________________  ha frequentato nell’A.S. 2019/2020 la 

Scuola primaria, classe__________   o la Scuola secondaria di I grado, classe ____________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/DELLA II FIGLIO/A 

Cognome_____________________________ Nome____________________________________ 

Data di nascita_________________  ha frequentato nell’A.S. 2019/2020 la 

Scuola primaria, classe__________   o la Scuola secondaria di I grado, classe ____________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL/DELLA III FIGLIO/A 

Cognome_____________________________ Nome____________________________________ 

Data di nascita_________________  ha frequentato nell’A.S. 2019/2020 la 

Scuola primaria, classe__________   o la Scuola secondaria di I grado, classe ____________________ 

 

 

mailto:patronatoredentore.este@gmail.com


Patronato Ss. Redentore 
Viale Fiume 65 
Tel. 0429.50120 
Email: patronatoredentore.este@gmail.com 
  

AL CENTRO ESTIVO DEL PATRONATO SS. REDENTORE NELLE SETTIMANE 
(barrare con una x) 

 

GIUGNO GIUGNO GIUGNO/LUG LUGLIO 

15-19 22-26 29-03 06-10 

Per le settimane successive faremo un’altra iscrizione in cui si andrà a compilare solo un foglio poiché avremo 

già tutti gli altri dati) 

 

ORARIO DI ENTRATA E DI USCITA 
(barrare con una x) 

7,45 8,00 8,15 8,30   16,00 16,15 16,30 16,45 

 

Ricordiamo che, nel rispetto di tutti in un momento di bisogno, se scegliete di entrare presto cercate 

anche di scegliere di uscire presto in modo da dare la possibilità a tutti di vivere le stesse ore di centro 

estivo. Sottoscrivendo il presente modulo dichiarate di aver letto e accettato le condizioni relative al 

“rimborso e rinuncia al servizio”. 

 

Firma del genitore/tutore 

 

_____________________ 
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AUTODICHIARAZIONE DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a (indicare nome e cognome del genitore o tutore legale): ____________________________________ 

 

Genitore/tutore legale di (indicare il nome del minore): ____________________________________________________ 

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N 445 DEL 28.12.2000 

CHE MIO/A FIGLIO/A 

 

NOTE MEDICHE (DEVONO ESSERE CORREDATE DA CERTIFICATO MEDICO) 

 È certificato ai sensi della legge 104/92 e durante l’anno scolastico è seguito da: 

  Operatore ULSS 

  Insegnante di sostegno 

 Manifesta particolari patologie: 

 Problemi cardiaci 

 problemi respiratori (es. asma bronchiale) 

 problemi osteo-muscolari 

 problemi motori 

 diabete 

 altro (specificare) 

 Ha le seguenti allergie non alimentari: 

 Farmaci (specificare) 

 Punture di insetti (specificare) 

 Altro 

 

 Necessita la somministrazione di farmaco d’urgenza. Allegare certificato medico e istruzioni 

relative alla posologia 
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MODULO RICHIESTA DIETA SPECIALE – ESTATE 2020 

CENTRO ESTIVO “PATRONATO SS. REDENTORE” 

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................................  

Genitore/tutore di ...................................................................................................... (in seguito “utente”) 

FA PRESENTE CHE L’UTENTE NECESSITA DI DIETA SPECIALE 

DAL ........../............./............... AL ........../............./............... 

(il periodo si compila in sede di iscrizione a cura della segreteria) 

 

   

  

 

 NO latte e di tutti i derivati) 

Le preparazioni presenti nelle diete etico-religiose potrebbero contenere tracce dei seguenti allergeni: 

cereali contenenti glutine, crostacei, uova, pesce, arachidi, soia, latte incluso lattosio, frutta a guscio, 

sedano, senape, semi di sesamo, anidride solforosa e solfiti, lupini, molluschi. 

 

 

....................................................................................................................... 

 

............................................................................................................................... 

ificare se diabete, celiachia, favismo, ecc...):........................................... 

ro (specificare):............................................................................................................................. 

In qualità di genitore/tutore dell’utente e allo stato delle mie conoscenze attuali DICHIARO che la 

dieta sanitaria richiesta: 

reazioni allergiche...) 

re a rischio vita 
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ATTENZIONE!! DA LEGGERE E COMPILARE PER TUTTE LE DIETE SANITARIE 

Inoltre, consapevole del fatto che  

1) gli ingredienti del PANE e della BASE PER PIZZA sono: farina di frumento, lievito, sale e 

olio extravergine di oliva;  

2) i fornitori artigianali dai quali la mensa si approvvigiona dichiarano che gli stessi  contengono 

GLUTINE e potrebbero contenere in tracce i seguenti allergeni: CEREALI CONTENENTI 

GLUTINE, CROSTACEI, UOVA, PESCE, ARACHIDI, SOIA, LATTE INCLUSO 

LATTOSIO, FRUTTA A GUSCIO, SEDANO, SENAPE, SEMI DI SESAMO, ANIDRIDE 

SOLFOROSA E SOLFITI, LUPINI, MOLLUSCHI in quanto nello stesso laboratorio ed 

eventualmente sulla stessa linea di lavorazione sono effettuate anche altre produzioni 

contenenti i tali (ai sensi del Reg. UE 1169/2011, D.Lgs. 109/92, 88/2009 e s.m.i), 

          

LA SOMMINISTRAZIONE DEL PANE E DELLA BASE PER PIZZA. 

**IN CASO DI NON AUTORIZZAZIONE l’alternativa che la mensa somministra in sostituzione del 

pane è un prodotto privo di tutti gli allergeni di cui sopra, costituito da GALLETTE DI RISO. 

In caso di DIETA PER CELIACHIA/PRIVA DI GLUTINE, verranno somministrati PANE SENZA 

GLUTINE o GALLETTE DI RISO. 

Data ........../............./...............   Firma..................................................................................... 
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA E LE 
FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

 
Il/la sottoscritto/a don Michele Majoni nato a Dolo (Ve) il 09/09/1975, e residente in Via Giovanni XXIII, Dolo (ve) 

C.F.MJNMHL75P09D325C in qualità di responsabile del servizio per l’infanzia e l’adolescenza del “Patronato SS. 

Redentore” sito in Viale Fiume 65, Este (Pd) 

E 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ___________________________ il 

________________, e residente in ________________________________________________________ 

C.F ___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di 

_________________________________________, nato/a a ____________________________________ il 

_________________, e residente in ________________________________________________________ C.F. 

_______________________________ che frequenterà il suddetto servizio per l’infanzia e l’adolescenza 

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 
CENTRO ESTIVO AL SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA SOPRA MENZIONATO,  

 
con il quale dichiarano di aver preso visione del documento “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per 
l’infanzia e l'adolescenza 0-17 anni” della Regione del Veneto e si impegnano ad attenersi alle indicazioni in esso 
contenute , nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della 
diffusione di SARS-CoV-2. 
 
In particolare, il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che, in età pediatrica, l’infezione 
è spesso asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti 
coinvolte e una comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 
 

DICHIARA 
 
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
● 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 auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi (contatti 
stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta di 
riferimento; 
● di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi (contatti 
stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: febbre, difficoltà 
respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, 
ecc.): 

○ evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio, 
○ rientrare prontamente al proprio domicilio, 
○ rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di riferimento 
per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone 
nasofaringeo; 
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● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra quelle sopra 
riportate), l’ente gestore provvede all’isolamento immediato e successivo allontanamento del minore, a cura del 
genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale e/o 
al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure diagnostiche; 
● di essere consapevole che la frequente del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienicosanitarie previste; 
● di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del servizio per l'infanzia e l'adolescenza 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 servizio; 
○ di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del servizio 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 non trascorre al servizio 
per l’infanzia e l’adolescenza, comportamenti di massima precauzione; 
● 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 dalle linee di indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; per 
questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio per l’infanzia e 
l’adolescenza. 
In particolare, il gestore, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica, 
e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e 
tempestiva in caso di sintomatologia sospetta 
 

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 del servizio per l'infanzia e l'adolescenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni; 
● di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienicosanitarie 
previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 
● di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato il 
servizio per l'infanzia e l'adolescenza; 
● di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un 
bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 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, 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, e dalle sopracitate linee di indirizzo regionali per la riapertura dei servizi per 
l'infanzia e l'adolescenza. 
 

Il genitore        Il responsabile del servizio per l’infanzia e l’adolescenza 
 
____________________________________   ____________________________________ 
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INFORMATIVA EX ART. 13 GDPR PER SOCI E ASPIRANTI SOCI MINORENNI 
E CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 Gentile Signore/a, 
ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) La informiamo di qu anto segue. 
Finalità del trattamento e base giuridica. La parrocchia tratterà i dati personali di Suo figlio/a esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale 
ed in particolare: 

a) per la gestione del rapporto associativo (invio della corrispondenza, convocazione alle sedute degli organi, procedure ammini strative interne  
b) per adempiere agli obblighi di legge (es. fiscali, assicurativi, ecc.); 
c) per l’invio (tramite posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni legate all’attività e iniziative della 

parrocchia; 
d) in relazione alle immagini o video di Suo figlio/a, per la pubblicazione sul sito del Patronato, sulla pagina Facebook, Instagram, Google della Parrocchia 

o su newsletter o su materiale di promozione delle attività istituzionali della parrocchia  previo Suo esplicito consenso 

e) in relazione alla foto personale, per l’inserimento nel tesserino di riconoscimento 

f) per la partecipazione dei soci a corsi, incontri e iniziative e per l’organizzazione e gestione dei corsi   
g) per analisi statistiche, anche in forma aggregata.  

La base giuridica del trattamento è rappresentata dalla richiesta di adesione e dal contratto associativo (art. 6 comma 1 lett. b GDPR), dal consenso al 
trattamento (art. 6 comma 1 lett. a – art. 9 comma 2 lett. a GDPR), dai contatti regolari con l’Associazione (art. 9 comma 2 lett. d GDPR), dagli obblighi legali 
a cui è tenuta la parrocchia (art. 6 comma 1 lett. c GDPR)  
Modalità e principi del trattamento. Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), 
nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed informatiche, ad opera di persone autorizzate 
dall’a parrocchia e con l’adozione di misure adeguate di protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo 
decisionale automatizzato. 
Necessità del conferimento. Il conferimento dei dati anagrafici e di contatto è necessario in quanto strettamente legato alla gestione del rapporto. Il 
consenso all’utilizzo delle immagini/video e alla diffusione dei dati nel sito istituzionale e nelle altre modalità sopra descritte è necessario. 
Comunicazione e trasferimento all’estero dei dati. I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui la parrocchia è 
tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando 
la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione 
informatica, società organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari con sede extra UE che hanno sottoscritto accordi diretti ad 
assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario garantisca ad eguate misure di protezione. Ove 
necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per lo svolgimento di attività per conto della parrocchia saranno nominati Responsabili 
(esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR. 
Periodo di conservazione dei dati. I dati saranno utilizzati dalla parrocchia fino a 30 giorni dopo la cessazione dell’iniziativa. Dopo tale data, saranno 
conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela della parrocchia, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni 
caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione. 
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica e 
cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), nonché il di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei  dati personali qualora Lei ritenga 
che il trattamento che riguarda Suo figlio/a violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono essere esercitati mediante comunicazione scritta da 
inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo Raccomandata presso la sede della parrocchia. 
Il Data Protection Officer (DPO) nominato dall’Associazione è don Franco Rimano, a cui ciascun interessato può scrivere, in relazione al trattamento dei dati 
svolto dall’Associazione e/o in relazione ai Suoi diritti, all’indirizzo patronatoredentore.este@gmail.com. Il DPO può essere altresì contattato telefonicamente 
tramite l’Associazione al numero 0429-50120. 
Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento è la Parrocchia Santa Tecla - Patronato SS. Redentore, con sede in Piazza Santa Tecla 6, 35042 Este (PD) 
– tel. 0429-50120 – mail patronatoredentore.este@gmail.com 

  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

  
Io sottoscritto/a _____________________________________, nella qualità di genitore/tutore di mio figlio/a ___________________ __________________, in 
conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, letta la suddetta informativa resa ai sensi 
dell’art. 13 GDPR, autorizzo/do il consenso  
  

□ al trattamento dei dati personali, comuni e “particolari”, di mio figlio/a, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella suddetta informativa. 
(*) 

□ alla diffusione del nome e cognome di mio figlio, della sua immagine o di video che lo riprendono, nel sito istituzionale, nei social network (es. pagina 
Facebook/Instagram/Youtube/Videogrest) e sul materiale informativo cartaceo della parrocchia, per soli fini di descrizione e promozione dell’attività 
istituzionale, nel rispetto delle disposizioni del GDPR e del D.Lgs. n. 196/03 e delle autorizzazioni/indicazioni della Commissione UE e del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali (**) 

  
Este, lì ________ Giugno 2020 
  
                  Il genitore/tutore   

                   
________________________________  
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