
ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO PER MINORI ANNO 2021 

   

Al Comune di Magliano Romano 

Settore1@comunedimaglianoromano.it 

 
 

Il/La sottoscritto/a ..........................................……….................................................................................... 

nato/a a ............ ……………………….............., il .................................……..…….…………..………..….. 

residente nel Comune di ......................................…..................................................................................... 

Via ....................................................................................................................., n. ………….…….………. 

In qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore: 

Cognome ……………………………………………. Nome ……………………………………………… 

Nato/a il ……………………………………………….. a ……………………………………………………. 

 

RICHIEDE 

L’iscrizione al centro estivo per ragazzi da 6 a 13 anni organizzato dal Comune di Magliano Romano presso 

Acquapark Fontevivola, SP 82 Strada Fontevivola, Sutri (VT) nel periodo dal 19.07.2021 al 30.07.2021 (10 

giorni) sulla base dell’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Magliano Romano in esecuzione della 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 25.06.2021 per: 

□ prima settimana dal 19 al  23 luglio (giorni 5)  

□ seconda settimana dal 26 al  30 luglio (giorni 5) 

□ entrambe le settimane dal 19.07.2021 al 30.07.2021 (giorni 10) 

 

Segnala le seguenti allergie, intolleranze alimentari, patologie farmacologiche: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Portatore di Handicap □ SI’ □ NO 

 

Magliano Romano, ___________ 

         In fede 

       ______________________________ 

 

 

 

mailto:Settore1@comunedimaglianoromano.it


INFORMATIVE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI – CENTRI ESTIVI PER MINORI  

 

Il sottoscritto __________________________ dichiara di acconsentire al trattamento dei dati da parte del 

Comune di Magliano Romano nell’ambito dell’organizzazione del centro estivo. 

Magliano Romano, ____________ 

         In fede 

       _________________________________ 

 

Si allega: 

- Documento di identità del sottoscrittore 

- Autodichiarazione Covid-19 

- Eventuale certificato medico per allergie/intolleranze 

- Certificato medico di sana e robusta costituzione ovvero impegno alla presentazione dello 

stesso entro l’avvio del centro estivo al protocollo dell’Ente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto__________________________________________________in proprio ed a nome dei 

propri conviventi, compresi i minori per i quali esercita la patria potestà, dichiara che:  

• il minore è di sana e robusta costituzione;  

• non presenta nessuno dei seguenti sintomi, riconducibili a COVID-19: temperatura corporea 

superiore a 37,5°; spossatezza; tosse secca; diarrea; difficoltà respiratoria; 

• nessuno è sottoposto a quarantena da COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’ingresso 

• nessuno si è recato in una delle zone riportate all’interno del DPCM 23/02/2020, e 

successivi aggiornamenti o comunque in zone dove sono stati riscontrati casi di contagio di 

COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’ingresso 

• nessuno è entrato in contatto con persone provenienti da tali zone nei 14 giorni precedenti 

l’ingresso 

• nessuno è entrato in contatto con persone risultate positive al COVID-19 nei 14 giorni 

precedenti l’ingresso 

• nessuno ha effettuato viaggi in paesi esteri dove sono presenti focolai COVID-19 nei 14 

giorni precedenti l’ingresso. Inoltre mi impegno a comunicare tempestivamente se 

dovessero presentarsi uno dei sintomi riconducibili al COVID-19 (a me o a uno dei miei 

conviventi) o se una delle condizioni di cui sopra dovessero venire a verificarsi.  

 

 

Magliano Romano 

Data ______________________________________ 

            Firma 

         ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO: INFORMATIVA E ACQUISIZIONE DEL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO 

DEI DATI PERSONALI - REG. 679/2016 (GDPR)  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recante disposizioni per la 

tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, il Titolare del trattamento è 

tenuto a fornire agli interessati alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei loro dati personali. In 

particolare, il Comune di Magliano Romano nello svolgimento delle sue attività/funzioni necessita 

di trattare dati personali dei propri Utenti. I dati personali dell'interessato e quelli da lui forniti 

anche di familiari, acquisiti nell'ambito del Servizio offerto dallo scrivente, vengono trattati nel 

rispetto delle leggi vigenti e degli obblighi di riservatezza. I dati personali verranno trattati nel 

rispetto delle condizioni previste dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/679 ed in particolare per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico in coerenza con le norme di Legge e Regolamento 

sia nazionali che regionali in materia (Legge 62/2000, Legge Regionale 3/2008 e provvedimenti 

attuativi, Legge 107/2015, D.Lgs. 65/2017, D.Lgs. 66/2017, D.L. 18/2020). Il Titolare del 

trattamento svolge legittimamente l’attività per la quale è autorizzato. Il trattamento dei dati è 

finalizzato essenzialmente all'assolvimento degli adempimenti relativi all’erogazione del servizio 

sostitutivo/integrativo alle attività educative già in corso, per assicurare all’interessato quanto 

previsto dagli obiettivi del servizio e per lo svolgimento di attività amministrative correlate e di 

ogni altra funzione affine e connessa.  

 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente, tramite strumenti elettronici e tramite strumenti 

informatici ad opera di soggetti incaricati. Nell'ambito dei trattamenti descritti, è necessaria la 

conoscenza, l'acquisizione e la memorizzazione dei potenziali dati riconducibili all‘art. 4 del 

Regolamento UE 2016/679, nonché l'acquisizione delle variazioni di tali dati che l’interessato vorrà 

premurarsi di comunicare non appena verificatesi, al fine di una corretta gestione del Servizio. I dati 

saranno conservati presso l’azienda e saranno comunicati esclusivamente ai soggetti competenti, per 

l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del Servizio, con garanzia di tutela dei 

diritti dell'interessato. La protezione dei dati è garantita dall’adozione di misure di sicurezza 

finalizzate a consentire l’accesso e l’utilizzo dei dati ai soli operatori autorizzati al fine di garantire 

il Servizio ovvero per svolgere le attività amministrative correlate. Il trattamento dei dati avviene 

garantendo i requisiti di sicurezza previsti per legge e previa adozione di misure e di accorgimenti 

che favoriscono la protezione continua e il suo costante miglioramento. 

 

Per presa visione e accettazione 

 

Magliano Romano 

Data__________________________ 

Firma_________________________ 

 



 

 

 

 

CENTRI ESTIVI 

COSA PORTARE:  

ZAINO CON CAMBIO COMPLETO, ASCIUGAMANO/accappatoio, UN PAIO DI SCARPE DA 

GINNASTICA, CIABATTE PER LA PISCINA, CREMA SOLARE, quota per la merenda al chiosco 

del pomeriggio (facoltativa), 0,50 cent. per la doccia calda (facoltativo). 

DIVIETO ASSOLUTO DI CELLULARI, VIDEOGAME, CARTE, ecc. 

DOVE SIAMO & CONTATTI  

Acquapark Fontevivola, SP 82 Strada Fontevivola, Sutri (VT)  

Cell. 3209296414 - E-mail: acquapark.fontevivola@gmail.com   

 

Il/La sottoscritto/a .............................……….................................................................................... 

nato/a a ............………………….............., il .................................……………………..………..….. 

residente nel Comune di ........................…..................................................................................... 

Via ..........................................................................................................., n. ………….…….………. 

In qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore: 

Cognome ……………………………………………. Nome …………………………………………… 

Nato/a il …………………………………………….. a ……………………………………………………. 

 

PRIVACY  

□ AUTORIZZO al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 2016/679 per inserimento 

dati, indagini di mercato e offerte commerciali (telefonate promozionali, sms, newsletter, 

ecc.)  

□ NON AUTORIZZO al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 2016/679 per 

inserimento dati, indagini di mercato e offerte commerciali (telefonate promozionali, sms, 

newsletter, ecc.)  

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
 

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dallo Staff durante 

l’attività di centro estivo, con la presente: 
AUTORIZZA 

 



A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli 

artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 

diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet di ACQUAPARK 

FONTEVIVOLA sui social network (ed in particolare sulla pagina Facebook ACQUAPARK 

FONTEVIVOLA), su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 

autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello stesso 

e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo 

ed eventualmente promozionale. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con 

comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail. 
 

☐ presto il consenso   ☐  nego il consenso 

 

Luogo e Data                                                                                                            FIRMA  

_____________                                                                                                    _________________ 
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