
     Comune di Santa Luce 
SCHEDA PERSONALE  

   CASONE DI PROFECCHIA  
27/07/2021 

Dati anagrafici del bambino /a 
 

Nome  ___________________________                          Cognome _________________________ 

Nato/a_________________________________  Il______________________________ 

Residente In via__________________________________________________________________ 

Cap_____________ Città________________________________  Prov____________ 

Cod.Fiscale_____________________________________________________________________ 

Riservato ai genitori 

 

Nome del padre ____________   Nome e cognome della madre ___________________________ 

Cell.padre ___________________________    Cell.madre________________________________ 

Tel casa___________________ E-mail________________________________________________ 

Cod.fiscale (di uno dei due genitori) _________________________________ 

Il/la sottoscritta /a genitore del bambino/a ______________________ 

a) Dichiara : 

che il bambino/a  

 non ha intolleranze alimentari 

 ha le seguenti intolleranze alimentari_____________________________ 

 ha i seguenti problemi di salute 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

          



 

c) Dichiara altresì 

- 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 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 possa essere sottoposto a misurazione 

della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre 

uguale o superiore i 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 (uguale o superiore a 

37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede 

all’isolamento immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari.  

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all’interno del centro; 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre al Centro Estivo, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

 - 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; per questo è importante osservare la 

massima cautela anche al di fuori del contesto dei centri estivi. 

 autorizza inoltre ai sensi del RGDP 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, relativo 

alla tutela dei dati personali, l’utilizzo dei dati qui riportati esclusivamente per fini istituzionali 

interni, escludendo qualsiasi diffusione a terzi, se non previo consenso scritto. 

 gli educatori ad effettuare fotografie di gruppo e/o singole ove compare il proprio figlio/a e a 

pubblicarle sul sito dell’Ente e/o sul gruppo whatsapp 

Sollevando l’Ente Organizzatore  da qualsiasi responsabilità. 

 

Data______________                                    Firma del genitore___________________ 

ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DI UNO DEI 

GENITORI/TUTORI



 

Informativa Privacy 
 
 
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali), la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o 
comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione dei servizi richiesti. Il trattamento dei dati è 
attivato necessariamente per l'attuazione dei servizi del COMUNE DI SANTA LUCE, con l’utilizzo 
di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le finalità del 
servizio. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno conservati negli archivi 
informatici del COMUNE DI SANTA LUCE per un periodo massimo di anni cinque, determinato 
dal limite temporale alle attività di accertamento e controllo dei servizi ricevuti. I dati saranno 
comunicati alla Guardia di Finanza per le attività di controllo previste dalle norme vigenti. 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del sopra citato Regolamento UE 
206/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, laddove incompleti, erronei o raccolti in violazione 
di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi.  
Il titolare del trattamento è il COMUNE DI SANTA LUCE Piazza della Rimembranza n. 19 
Ulteriori informazioni inerenti il trattamento dei suoi dati, in attuazione di quanto previsto dal 
Regolamento UE 206/679, oltre ai riferimenti dei singoli responsabili del trattamento e dell' RDP 
del comune, saranno consultabili sul sito del comune all'indirizzo: www.comune.santaluce.pi.it 
 
 
 
Data___________________________                    Firma________________________________ 
 

http://www.comune.santaluce.pi.it/

