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  Servizio Assistenza, Educazione e Cultura  
 

 

CENTRO ESTIVO COMUNE DI MERATE 

  ANNO 2020 IN TEMPO DI COVID-19 
(studenti residenti della scuola primaria e secondaria a. s. 2019-2020) 

 
                                                                                        All’Amministrazione Comunale di Merate 
       Inviata a mezzo: 
         
         pec a: comune.merate@halleypec.it 

         mail a: protocollo@comune.merate.lc.it  
 
IO SOTTOSCRITTO (cognome e nome)  ___________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI  (grado di parentela con il minore)  ___________________________________________________ 

 

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL CENTRO ESTIVO ANNO 2020  
 

organizzato dall’Amministrazione Comunale di Merate per 

 
Nome e cognome del Bambino/a___________________________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________________________________________ 

Data e Luogo di Nascita del Bambino/a _____________________________________________________________ 

Indirizzo di Residenza __________________________________________________________________________  

Scuola frequentata nell’anno scolastico 2019-2020 _________________________________ classe __________ 

DICHIARO CHE 

□ entrambi i genitori sono lavoratori □ l’unico genitore è lavoratore (nucleo familiare monoparentale)  

□ un solo genitore lavoratore   □ assenza di nonni o famigliari  □ (carico genitoriale) n. fratelli/sorelle_______  

 

 il minore è titolare di un P.E.I.      □ SI       □ NO  

(in caso affermativo si verrà convocati a colloquio dall’Assistente sociale) 

 il minore è in possesso di certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge n. 104/92    □ SI    □ NO 

 il minore  presenta allergie, intolleranze, altre segnalazioni (al momento dell’iscrizione è necessario fornire idonea 

certificazione medica)  

__________________________________________________________________________________________ 

       

DICHIARO INTERESSE PER IL PERIODO: 

□ DAL 22.06.2020  AL 03.07.2020 

□ DAL 06.07.2020  AL 17.07.2020 

□ DAL 20.07.2020  AL 31.07.2020 

□ DAL 03.08.2020  AL 14.08.2020 

□ DAL 17.08.2020  AL 28.08.2020 

 
 
con frequenza: 
 

  FULL TIME con mensa 
   N° BADGE * _________ 

 SOLO MATTINO  con mensa 
N° BADGE * _________ 
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Servizio Assistenza, Educazione e Cultura  

 
presso: 
 

PLESSO   MONTELLO          PLESSO SARTIRANA      LA SCUDERIA C/O VILLA CONFALONIERI    
(indicare una sola preferenza, la scelta è indicativa e non vincolante )  
 

 

Costi per periodi di frequenza 
  
Le riduzioni verranno applicate solo per i periodi frequentati in concomitanza con il primo figlio e per la 
stessa tipologia di frequenza. 
 
FULL-TIME 

FASCIA ISEE   
 

Quota 
frequenza 
1° figlio  

Quota  
frequenza 
2° figlio 

Quota  
frequenza 
3° figlio 

Fascia 5 oltre € 20.000 € 100,00 € 50,00 € 20,00 

Fascia 4 da €15.501 a € 20.000 € 90,00 € 45,00 € 20,00 

Fascia 3 da € 9.500,01 a € 15.000 € 80,00 € 40,00 € 20,00 

Fascia 2 da € 15.500,01 a € 9.500 € 70,00 € 35,00 € 20,00 

Fascia  1 uguale o inferiore a € 5.500 € 60,00 € 30,00 € 20,00 

 
PART-TIME 

FASCIA ISEE   
Quota 

frequenza 
1° figlio  

Quota  
frequenza 
2° figlio 

Quota  
frequenza 
3° figlio 

Fascia 5 oltre € 20.000 € 70,00 € 35,00 € 10,00 

Fascia 4 da €15.501 a € 20.000 € 60,00 € 30,00 € 10,00 

Fascia 3 da € 9.500,01 a € 15.000 € 50,00 € 25,00 
€ 10,00 

Fascia 2 da € 15.500,01 a € 9.500 € 40,00 € 20,00 € 10,00 

Fascia  1 uguale o inferiore a € 5.500 € 30,00 € 15,00 € 10,00 

 
N.B.: l’attestazione ISEE da produrre è quella in corso di validità 

 
Attestazione INPS - ISEE  n. ___________________________ del _______________  euro ______________________ 
 

Per il pranzo è previsto il servizio mensa fornito dalla concessionaria del servizio al costo di € 5,41. 
 

 

DICHIARO DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE 
 
 

 l’attivazione dei periodi succitati è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di  

almeno 20 iscritti per ogni singolo periodo; 

 

 la quota versata non potrà essermi rimborsata in caso di assenza o rinuncia; 

 
 la frequenza al centro estivo è subordinata alla sottoscrizione e restituzione del patto con l’ente 

gestore circa le misure organizzative, igienico – sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 in allegato; 

 
 le condizioni di salute del minore sono attestate dalla famiglia utilizzando il modulo di 

autodichiarazione allegato che dovrà essere consegnato il primo giorno di frequenza del 

minore. 
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Il sottoscritto ________________________________ AUTORIZZA  

 
 
 gli educatori del centro ad affidare nella fase di uscita dal centro al temine delle attività il minore indicato - declinando 

ogni responsabilità verso i promotori/gestori, alle seguenti persone maggiorenni (indicando recapito e documento di 
identità): 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
 gli educatori del centro a contattare il servizio di emergenza sanitaria in caso di infortunio e chiede di contattare in    

    caso di bisogno: 
 

telefono casa ____________________________________________________________ 

telefono madre cell._______________________________________________________ 

telefono padre  cell.  ______________________________________________________ 

altri recapiti telefonici_____________________________________________________ 

e.mail: ___________________________________________________________________ 
 
 

 gli educatori del centro all’invio via e-mail e SMS di comunicazioni relative alle iniziative organizzate del progetto; 

 
 
 il minore indicato - a rientrare a casa in autonomia al termine delle attività declinando ogni responsabilità verso i 

promotori/gestori; 
 
 
 gli enti gestori ad utilizzare mezzi audiovisivi per l’effettuazione di riprese fotografiche e video e dichiaro di essere 

consenziente all’utilizzo ed alla riproduzione delle stesse;  
 
 gli enti gestori ad effettuare uscite/passeggiate sul territorio.  

 
Sollevo i promotori/gestori del centro da ogni responsabilità relativa a ciò che accade a mio/a figlio/a  (minore indicato), 
al di fuori delle attività e dell’orario previsti dal servizio. 
 
 
 
 
 
 
Merate, (data)_________________________       Firma _____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.:   

 Patto tra l’ente gestore e la famiglia circa le misure organizzative, igienico – sanitarie e ai comportamenti 
individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19; 

 Modulo di autodichiarazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
 Opuscolo informativo sui rischi predisposta dall’Azienda Retesalute; 
 Informativa sul trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e    

             del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR” o “Regolamento”) predisposto dall’Azienda Retesalute e dal Comune di    
             Merate. 
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Espressione del consenso al trattamento dei dati personali 

(a norma del Regolamento UE679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo 

modificato dal D.LGS 101/2018) 

 

Il/ la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato a ______________________ il _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _  

 dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali e allega copia del proprio   

 documento di identità; 

 nega il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali chiedendone la 

 cancellazione dai vostri archivi, consapevole che in questo caso non si  procederà   

 all’iscrizione al Centro estivo 2020. 

 

 

Data  _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ _  

Firma (leggibile) 

 

_________________________ 
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PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 (da restituire in allegato alla richiesta di 
iscrizione compilato nelle parti di interesse e sottoscritto) 

 

Il sottoscritto _______________________________ , responsabile del Centro Estivo 

____________________________,realizzato presso la sede ____________________________________ 

e 

il/la signor/a __________________________, in qualità di genitore o titolare della responsabilità 

genitoriale) di _____________________________, nato/a a_____________________ (___),   

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. 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)                           Il responsabile del Centro Estivo  

_______________________________________________                  ________________________________ 
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000 

Minori che frequentano il centro 

 

Il sottoscritto __________________________________________, nato il ____/ ____ /_____  

a__________________________ (______), residente in ______________________ (______),  

Via ___________________________________, Tel __________________________________,  

Cell______________________________email_______________________________________,  

in qualità di __________________________ del minore _______________________________  

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 

1) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità;  

2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti, con particolare riferimento alle                   

limitazioni della mobilità personale individuate dal D.L. 33 del 16 maggio 2020 e dal DPCM 17 maggio 2020 
(da modificare in caso di successivi DPCM dopo il 14 giugno);  

3) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o è stato COVID-19 
positivo accertato ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice 
tampone negativo;  

4) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 
della quarantena obbligatoria o precauzionale;  

5) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14 
giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19;  

6) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non presenta sintomi influenzali 

(tosse, febbre superiore a 37,5°) previsto dall’art. 1, c. 1, lett. a) del DPCM 17 maggio 2020 e che in caso 
di insorgere degli stessi nel minore durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo 
tempestivamente presso il proprio domicilio;  

7) di comunicare tempestivamente all’ente gestore, ogni variazione di quanto dichiarato; 
 

8) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 
maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020. 
 
  
 
In fede.  

 
 
Firma del dichiarante  
_________________________ 

 
 
Data  

_________________________  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Il presente modulo sarà conservato da__________________________________________________, nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 



   
 

1. OPUSCOLO INFORMATIVO SUI RISCHI 
 
Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 
 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi 
a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 
mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, 
Severe acute respiratory syndrome). Sono virus RNA a filamento positivo chiamati così per le punte 
a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie se osservati al microscopio elettronico. 

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60. Sono virus comuni in molte specie animali 
(come i cammelli e i pipistrelli), ma che in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare 
l’uomo per poi diffondersi nella popolazione: le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del 
tratto respiratorio e gastrointestinale. 

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo: 

 Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (Betacoronavirus) e HCoV-229E e 
HCoV-NL63 (Alphacoronavirus); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi 
infezioni del tratto respiratorio inferiore. 

 Altri Coronavirus umani (Betacoronavirus): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora 
denominato SARS-CoV-2). 

Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai 
identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 
2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che 
si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, 
ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave 
coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti 
appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati 
il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto 
di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato 
che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova 
sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019. 

1.1 Sintomi 
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà 
respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte. 

In particolare i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore 
da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I 
sintomi possono includere: 

 mal di testa 
 tosse 
 gola infiammata 
 febbre 
 una sensazione generale di malessere.



   

Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come 
raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà 
respiratorie. Raramente può essere fatale. Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani 
e quelle con malattie pre-esistenti, quali diabete e malattie cardiache. 

Dato che i sintomi provocati dal nuovo coronavirus sono aspecifici e simili a quelli del raffreddore 
comune e del virus dell’influenza è necessario, in caso di sospetto, effettuare esami di laboratorio 
per confermare la diagnosi.  

1.2 Meccanismi di trasmissione 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con 
le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

 la saliva, tossendo e starnutendo; 
 contatti diretti personali; 
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso 

o occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi 
e cotti. 

La via di trasmissione da temere è dunque, soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici 
contaminate. È comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici 
e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio, 
disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% (candeggina). 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 
diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che 
sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 
precauzione. 

 



   

 

1.3 Trattamento 
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus e non sono 
disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. Il trattamento è basato sui sintomi del 
paziente e la terapia di supporto può essere molto efficace. Terapie specifiche sono in fase di studio. 

1.4 Prevenzione 
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti: 

1.4.1 Proteggi te stesso 
Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, 
dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, 
dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando 
le mani sono sporche in qualunque modo). 

In ambito assistenziale (ad esempio negli ospedali) segui i consigli degli operatori sanitari che 
forniscono assistenza. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se sospetti 
di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti prendi cura di 
una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus (viaggio recente in Cina e sintomi 
respiratori). In tal caso contatta il numero gratuito 1500 istituito dal Ministero della salute. 

Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi. 

Eredi Riva Geom. Mario S.r.l. mette a disposizione maschere e guanti monouso. 

1.4.2 Proteggi gli altri 
Adotta i seguenti accorgimenti: 

 Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci 
(gomito interno/fazzoletto); 

 Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso; 
 Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. 

1.4.3 Cosa posso fare per proteggermi? 
Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le seguenti 
misure di protezione personale: 

 lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il virus 
dalle tue mani 

 mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare quando 
tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto nelle goccioline di 
saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata 

 evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie 
e hai viaggiato di recente in Cina o se sei stato in stretto contatto con una persona ritornata 
dalla Cina e affetta da malattia respiratoria.   

 se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie e hai viaggiato di recente da zone con 
maggiore distribuzione del virus (per esempio Cina, Sud Corea, comune Codogno e atri comuni 
della “zona rossa”) o se sei stato in stretto contatto con una persona che presenta sintomi 
riconducibili al virus COVID-19 segnalalo ai seguenti numeri: 

o 1500 per l’istituito dal Ministero della salute, 

o 800894545 il numero della Regione Lombardia, 

o 112 per la segnalazione di emergenze, 

o Il numero del Medico di Medicina Generale 



   

 In caso di sospetto contagio o passaggio nelle aree con maggiore distribuzione del virus 
contattare tempestivamente la Direttrice Dott.ssa Simona Milani 

 Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una 
di queste. Se hai sintomi lievi e non sei stato recentemente in Cina o non sei stato in contatto 
con persone contagiate in Italia o non sei stato in zone ad alta diffusione del contagio, rimani a 
casa fino alla risoluzione dei sintomi applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene 
delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie 
respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e 
gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani). 

 Per quanto sia difficile, per quanto sia uno sforzo, evita situazioni di aggregazione, sia sul lavoro 
(macchinetta del caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal lavoro (cinema, stadio, 
museo, teatro ecc.), almeno fino a quando l’emergenza in Italia non sarà rientrata. 

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi al 
lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa. 

In base ai contenuti delle attuali leggi in vigore, il lavoratore è pregato di segnalare spontaneamente 
al Datore di Lavoro di essere transitato o di aver sostato nei Comuni oggetto di ordinanza a decorrere 
dal 1 Febbraio 2020 (cfr. DPCM 23/02/2020 Art.2). Inutile riportare in questa sede i Comuni di cui 
sopra, poiché in continua evoluzione. Rimani aggiornato con i siti ufficiali. Ne conseguirà che il 
lavoratore avrà l’obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell’adozione, da parte dell’autorità 
competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con 
sorveglianza attiva. Leggi bene il decalogo della pagina successiva. 

             Il Direttore Generale 
        F.to Dott.ssa Simona Milani 
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Informativa per il trattamento dei dati personali 
(a norma del Regolamento UE679/2016 e del Codice della Privacy italiano, come da ultimo modificato dal 

D.LGS 101/2018) 

 
Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del Codice della Privacy italiano, come da 
ultimo modificato dal D.LGS 101/2018. 

I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità : 

1. in adempimento di quanto disposto dalla legge; 

2. per l’iscrizione al centro estivo anno 2020 in tempo di Covid-19;  

3. per il perseguimento dei propri fini istituzionali. 

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: 

 cartacea e informatica 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o 
Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 

informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del 
trattamento. 

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto 
trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico 

o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come 
integrato dal D.lgs. 101/2018. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’iscrizione al centro estivo anno 
2020 in tempo di Covid-19 e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporterà la mancata iscrizione al 
centro estivo anno 2020 in tempo di Covid-19. 

Il trattamento medesimo ha le seguenti finalità: 
 per l’iscrizione al centro estivo anno 2020 in tempo di Covid-19;   
 per garantire lo svolgimento delle attività di suo/a figlio/a durante il centro estivo con modalità 

appropriate allo stato fisico e di salute, nonché, ove necessario, per assicurare un’appropriata 

assistenza sanitaria a suo/a figlio/a. 

I dati in questione, ad esclusione di quelli sensibili, potranno essere comunicati a: altri Settori 
dell’Amministrazione Comunale e alla Azienda Speciale RETESALUTE Piazza Vittorio Veneto n. 2/3 23807 

Merate (Lc) – Tel. 039.9285167 P. IVA 02932150135 info@retesalute.net e dalla ditta ACME Italia Via 

Brembo 23 20139 Milano - Tel. 02 5680 5632  P. IVA 12867930153 info@acmeitalia.it . 

Il Titolare del trattamento è: Il Comune di Merate – Piazza Eroi n. 3 – 23807 Merate 

Ogni singolo trattamento sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente 
designati a mente dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano come integrato dal D.lgs 
101/2018. 

Il Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per 

tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla 
normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali e il Sig. Luigi Mangili – Via 
San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) – indirizzo mail/Pec dpo-cloudassistance@pec.it tel. 
3314306559. I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a 

loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 

documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 
certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio 
di dati tra P.A., l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in 
merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie 

(già definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 
10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di 
riferimento. 

A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la 

raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, 
senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web 
istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR” o “Regolamento”) 

Art. 1. Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento  

L’Azienda Speciale Retesalute  (“Titolare del Trattamento”) è titolare del trattamento dei dati personali 
delle persone che usufruiscono del centro estivo 2020 in tempo di Covid-19 e ha come oggetto i dati 
raccolti per la finalità ivi indicata. 
Gli estremi identificativi e i dati di contatto del Titolare del Trattamento sono i seguenti: 

- Azienda Speciale Retesalute con sede in Piazza V. Veneto 2/3 - Merate  
- E-mail: info@retesalute.net          
-    Telefono: [indicare telefono].  

Il Titolare ha nominato il Responsabile della protezione dei dati del titolare (Data Protection Officer - 

D.P.O), reperibile presso la sede del Titolare.   

In caso di istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può 
essere contattato al seguente recapiti: dpo.retesalute@cleway.com  
 

Art. 2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali 

Per usufruire del centro estivo 2020  è necessario rilevare in tempo reale la temperatura corporea. 
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di 
quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14 marzo 
2020 e nelle linee guida - allegato 8 del D.P.C.M. 17 Maggio 2020. 
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro 
dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e 
del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, 
contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
11 marzo 2020, che in relazione alle attivit   professionali e alle a vit   produttive raccomanda intese tra 
organizzazioni datoriali e sindacali. 
La rilevazione in tempo reale della temperatura costituisce un trattamento di dati personali. 
La finalità di questo trattamento è esclusivamente la prevenzione dal contagio da COVID-19.  
La base giuridica del trattamento è la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale il Titolare del 
Trattamento è soggetto (art. 6 lett. c) del GDPR), vale a dire l’implementazione dei protocolli di sicurezza 
anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 
Permettere la rilevazione della temperatura in tempo reale è un trattamento del dato personale 
necessario per usufruire del centro estivo 2020. Pertanto, un eventuale rifiuto comporter  l’impossibilit  
da parte del Titolare del Trattamento di adempiere a un obbligo di legge e, conseguentemente, 
l’impossibilit  da parte Sua di usufruire del servizio. 
 

Art. 3. Categorie di soggetti a cui il Titolare del Trattamento comunica i dati personali dell’utente 
(destinatari) 

Qualsiasi dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trattato da personale del 
Titolare del Trattamento preposto al trattamento e che agisce per il Titolare del Trattamento in qualità di 
designato ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del decreto legislativo 101/2018. 



Art. 4. Conservazione dei dati personali 

Il Titolare del Trattamento non conserva il dato della temperatura  personale acquisito direttamente 
dall’interessato. 
Il Titolare del Trattamento si limiterà a raccogliere le firme di autocertificazione apposte su modulo 
specifico. 
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del 
Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in 
conseguenza della diffusione del COVID-19. 
In ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale conservato dal Titolare del 
Trattamento ai sensi della presente informativa sarà cancellato da parte dello stesso Titolare del 
Trattamento. 
 
Art. 5. Comunicazione a terzi 

Qualsiasi dato personale raccolto dal Titolare del Trattamento non sarà diffuso o comunicato a terzi al di 
fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorit   sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19). 

Art. 6. Trasferimento verso Paesi terzi 

Nessun dato personale raccolto ai sensi della presente informativa sarà trasferito e conservato in Paesi 
terzi. 

Art. 7. Diritti dell’interessato  

Il Titolare del Trattamento La informa che nell’ambito del trattamento dei Suoi dati personali Lei gode di 
tutti i diritti previsti dal Regolamento, in particolare: 

 del diritto di accesso ex art. 15 del Regolamento  

 del diritto di rettifica ex art. 16 del Regolamento  

 del diritto alla cancellazione (diritto all’oblio) ex art. 17 del Regolamento  

 del diritto di limitazione di trattamento ex art. 18 del Regolamento  
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei – qualora ritenga che il trattamento 
che La riguarda violi il Regolamento - ha il diritto di proporre reclamo a un’autorit  di controllo, 
segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo in cui si è 
verificata la presunta violazione. 

 

Per presa visione di quanto sopra 

__________________________ 

[indicare luogo e data] 


