
CENTRO NUOVA OPPORTUNITÀ 
DOMANDA DI ISCRIZIONE “NUOVA OPPORTUNITÀ ESTATE 2020” 

 

Alla COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO, Il/la 

sottoscritto/a______________________________________ 

🗆 padre   🗆 madre   🗆 tutore/tutrice   🗆 affidatario/a esercente la potestà genitoriale 

🗆 frequentante (se maggiorenne) 

 

Dati del frequentante   🗆 scuola primaria   🗆 scuola secondaria 

COGNOME_______________________________NOME________________________________________ 

Nato/a___________________________________________il ___________________________________ 

Residente a _________________________________Frazione___________________________________ 

in via_____________________________________n. _____________Cap _________________________ 

C.F.: ________________________________Cittadinanza_______________________________________ 

 

Dati del   🗆 padre   🗆 tutore   🗆 affidatario esercente la potestà genitoriale 

COGNOME_______________________________NOME________________________________________ 

Nato_____________________________________________il ___________________________________ 

Residente a _________________________________Frazione___________________________________ 

in via_____________________________________n. _____________Cap _________________________ 

C.F.: ________________________________Cittadinanza_______________________________________ 

Recapito telefonico_____________________________________________________________________ 

 

Dati della   🗆 madre   🗆 tutrice   🗆 affidataria esercente la potestà genitoriale 

COGNOME_______________________________NOME________________________________________ 

Nata_____________________________________________il ___________________________________ 

Residente a _________________________________Frazione___________________________________ 

in via_____________________________________n. _____________Cap _________________________ 

C.F.: ________________________________Cittadinanza_______________________________________ 

Recapito telefonico_____________________________________________________________________ 

 

Mail per recapito fatture e comunicazioni varie: 

______________________________________________@_____________________________________ 

______________________________________________@_____________________________________ 

  



CHIEDE L’ISCRIZIONE 

del proprio figlio/a al centro estivo “Nuova Opportunità Estate”, che avrà luogo in San Donà di Piave via 

Feltre 3, in base alla modalità di frequenza concordata con il responsabile al momento dell’iscrizione: 

 

SI IMPEGNA 

1. a versare, per l’iscrizione (esclusi i già iscritti al servizio durante l’anno scolastico 2019/2020 e che 

non hanno effettuato il ritiro) €10,00 + IVA di legge; 

2. a fruire del servizio secondo le seguenti modalità: 

2.a) 🗆 SETTIMANALE (modalità prevista solo per le scuole primarie) dal lunedì al venerdì con 

orario dalle 8:30 alle 12:30 nelle seguenti settimane: 

🗆 29 giugno - 3 luglio  🗆 20 - 24 luglio 

🗆 6 - 10 luglio   🗆 27 - 31 luglio 

🗆 13 - 17 luglio   🗆 3 - 7 agosto 

la quota di frequenza pari a €_________ + IVA con fattura anticipata 

2.b) 🗆 BISETTIMANALE (modalità prevista solo per le scuole secondarie) nei giorni di lunedì, 

mercoledì e venerdì con orario dalle 8:30 alle 12:30 nelle seguenti settimane: 

🗆 29 giugno - 10 luglio 

🗆 13 - 24 luglio 

🗆 27 luglio - 7 agosto 

e a pagare la quota di frequenza pari a €_________ + IVA con fattura anticipata 

2.c) 🗆 TURNO SINGOLO 

e pagare entro il 15 del mese successivo la quota di frequenza calcolata in base al numero di turni 

effettuati e con i seguenti costi: 

turno supporto scolastico in gruppo: €13,00 + IVA 

turno supporto scolastico individuale: €21,00 + IVA 

turno laboratorio: €6,00 + IVA 

dove si intende con turno 1 ora e 30 minuti di attività e 30 minuti di momento di socializzazione 

per un totale di 2 ore a turno 

2.d) 🗆 PERCORSO METODO DI STUDIO con pagamento di fattura anticipata pari a €250 + IVA per 

10 turni, dove si intende con turno 1 ora e 30 minuti di attività e 30 minuti di momento di 

socializzazione, per un totale di 20 ore; 

3. ad accettare lo sviluppo degli interventi così come definito nella carta dei servizi del centro estivo; 

4. a collaborare con gli educatori per sostenere lo sviluppo armonico e integrale del giovane; 

5. a collaborare con l’amministrazione ed essere puntuali nei pagamenti. 

  



PRENDE ATTO 

● che non  sono dovuti  rimborsi per rinuncia  volontaria del  posto o per disposizioni di chiusura 

imposte da Organismi Governativi o dai servizi di Igiene e Sanita Pubblica e/o comunque per 

chiusure indipendenti dalla volontà del Gestore; 

● che l’importo corrispondente al periodo prescelto non è soggetto, per qualsivoglia motivo, a 

nessuna riduzione. 

 

Le condizioni sopra elencate si intendono qui interamente accettate e si intendono  inoltre qui 

interamente riportate ed accettate le clausole del patto di corresponsabilità che viene consegnato in 

allegato alla presente scheda. 

 

Data______________________________ 

 

In fede (*),______________________________ 

 

(*)  Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando 

nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata 

da un solo genitore, si intende che la scelta del centro estivo sia stata condivisa. 

 

 

 

La presente domanda è completa e compilata in ogni sua parte 

 

Data______________________________________ 

 

Il responsabile ______________________________ 

 

 

 

Da allegare: 

● informativa sulla privacy firmata; 

● patto di corresponsabilità firmato. 



 

INFORMATIVA PRIVACY ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ed ex art. 13 Reg.to UE 679/2016 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante il “codice in materia di 
protezione dei dati personali”, di seguito “il codice” e ai sensi dell’art. 13 Reg.to UE 679/2016, recante il 
“Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, di seguito “Il Regolamento”. 

Gentile Signore/ra, 

La Società Cooperativa sociale IL PORTICO, con sede in Via Feltre, 3, 30027 San Donà di Piave (Ve), 
Italia, in qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Il Portico” o “Cooperativa” o “Titolare”) rende la 
presente informativa a coloro che intendono iscriversi ai propri servizi. L’elenco aggiornato di tutti i 
responsabili del trattamento può essere richiesto al Titolare del trattamento come sopra indentificato, 
all’indirizzo e-mail: info@porticonlus.it. 

Ai sensi delle normative citate sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, il 
trattamento delle informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 

I dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, 
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, 
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione 
del Garante per la protezione dei dati personali 

La informiamo che i dati raccolti con la compilazione del presente modulo saranno trattati da Il Portico,  

A. Senza il suo espresso consenso per: 
a) finalità specifiche della cooperativa, nell’ambito e per i fini propri dell’attività, e nello specifico 

per la gestione della Centro Nuova Opportunità; 
b) finalità relative obblighi previsti dalla legge comunitaria ed italiana e agli obblighi contrattuali e 

precontrattuali, connessi alla realizzazione della relazione commerciale instaurata, quali a 
titolo esemplificativo: adempimenti fiscali, previdenziali, contributiva e contabile, gestione del 
rapporto di lavoro, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro nonché la rilevazione della 
soddisfazione dell’utente. 

 
B. Con il suo espresso consenso per: 

c) finalità di supporto e promozione dell’attività proprie della cooperativa quali mostre ed 
esposizioni di testi, documenti, immagini grafiche, immagini fotografiche e videoriprese 
dimostrative, sito internet; 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata 
esecuzione del servizio. 

I dati non saranno in nessun caso oggetto di diffusione né di comunicazione all’esterno delle strutture della 
cooperativa se non nei casi espressamente autorizzati dall’interessato o nei casi previsti dalla legge e 
necessari all’adempimento del servizio; entro questi limiti i dati potranno essere comunicati, 
esclusivamente per le finalità sopra indicate e, conseguentemente, trattati solo a tali fini dagli altri soggetti, 
professionisti e consulenti, aziende che operano nel settore dei servizi sociali, Enti pubblici centrali e 
territoriali, associazioni di categoria.  

I dati raccolti sono trattati con strumenti informatici. Idonee misure di sicurezza sono osservate per 
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

I dati saranno trattati da dipendenti de Il Portico nominati incaricati del trattamento, operanti presso le 
nostre strutture e potranno essere comunicati a società terze, nominate responsabili del trattamento, che 
forniscono servizi accessori e strumentali all’attività della cooperativa. 
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I dati saranno conservati per tutta la durata di erogazione del servizio e per ulteriori 5 anni salvo 
prescrizioni diverse derivanti da normative di legge. Copia dell’informativa verrà mantenuta al fine di 
provare i consensi da Lei conferiti per ulteriori 5 anni.  

Potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del codice e all’art. 13 del Regolamento (tra cui a mero titolo 
esemplificativo l’accesso ai dati, ottenere la conferma dell’esistenza dei dati che la riguardano e la loro 
comunicazione in forma intellegibile, l’indicazione dell’origine dei dati, delle finalità e modalità di 
trattamento, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione di dati, la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in violazione di legge, la limitazione del trattamento  e 
il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al relativo utilizzo e al diritto alla portabilità dei dati) inviando una 
comunicazione a mezzo lettera a SOCIETÁ COOPERATIVA SOCIALE IL PORTICO O.N.L.U.S., Via 
Feltre 3 – San Donà di Piave (VE) – tel 0421.333.242 oppure Fax 0421.340.753, email info@porticonlus.it  

La cooperativa ha nominato come Responsabile della protezione dei dati MARIUZZO SUSANNA. I citati 

diritti potranno essere da Lei esercitati anche mediante l’invio di comunicazioni al seguente indirizzo di 

posta elettronica: dpo@porticonlus.it.  

 

Prestazione del consenso 

Presa visione dell’informativa resa ex. art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, e ex. art. 13 Reg.to 
UE 679/2016, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 7 del Reg.to UE 679/2016: 

 
Il/la sottoscritto/a, sig./sig.ra _______________________________ ____________________________ 
    Genitore/tutore 1 - Cognome          Nome 

_______________________________ ____________________________ 
    Genitore/tutore 2 - Cognome          Nome 

 
in qualità di Genitore/Tutore di _______________________________ ____________________________ 
    Cognome           Nome 

 

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 , e 
ex. art. 13 Reg.to UE 679/2016: 

 do il consenso   nega il consenso: 

 

al trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari per le finalità indicate al punto C) dell’informativa. 

Firma1 ______________________________ ______________________________ 
   Genitore/tutore 1     Genitore/tutore 2 

 

______________________  ____________ 
Luogo    Data 

                                                
1 Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 
essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia 
stata condivisa . 
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Il/La Sottoscritta __________________________________________________________________ 

Nato/a _______________________________________________________ il  _________________ 

Residente in ______________________________________________________________________ 

Esercente la potestà genitoriale sul minore 
________________________________________________________________________________ 

 

Frequentante il Centro “Nuova Opportunità”  in San Donà di Piave via Feltre, 3 

 

DICHIARA 

 Di essere consapevole che, al di fuori dell’orario del Centro “Nuova Opportunità” la responsabilità 

ricade interamente sugli esercenti la potestà genitoriale sul minore; 

 Di aver valutato le caratteristiche del percorso casa/luogo dove si svolge il centro “Nuova Opportunità” 

e dei potenziali pericoli; 

 Di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche e il comportamento abituale del/dei 

proprio/i figlio/a/i/e; 

AUTORIZZA 

In via permanente l’uscita autonoma (senza la presenza/assistenza di accompagnatori) del suddetto 
minore, espressamente esonerando il Centro “Nuova Opportunità” da ogni qualsivoglia 
responsabilità per eventuali eventi (dannosi o pericolosi) che il minore potrebbe subire e/o compiere 
una volta uscito dal Centro. 

 

In fede 

 

Data ____________________ 

 

Firma del genitore __________________________________________________________________ 



 

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA E ADOLESCENZA E LE FAMIGLIE DEI 
BAMBINI ISCRITTI 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a 
___________________________ il_________________, e residente 
in_________________________________________________________ 

C.F.___________________________ in qualità di responsabile del servizio per 
l’infanzia e l’adolescenza ______________________________________ sito in 
__________________________________________ 

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 
_____________________________________________________ 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; 

● 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 affidamento del minore al  genitore o 

altro adulto responsabile, invitandoli 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 frequenza del servizio comporta il rispetto delle 

indicazioni igienico-sanitarie 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 igienico-sanitarie 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 

(o titolare della responsabilità genitoriale)     per l’infanzia e l’adolescenza                                                                                                       

 

_______________________                 ________________________________ 

 


