
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ - CENTRI ESTIVI 2022
per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali

volti al contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2

La sottoscritta Alessia Spedicato Barboni, in qualità di legale rappresentante di conkarma A.P.S., 
responsabile di tutte le attività ludico ricreative organizzate dall’Associazione Conkarma per i centri estivi 
(da giugno a settembre 2022)
e sottoscritt _____________________________________________________, nat a 
_________________________________ il __________________ CF _____________________________ 
residente a ___________________________________________ (______), in  
_______________________ _____________________________________ n. _____
e domiciliato a (compilare solo se diverso dalla residenza) ______________________________________ 

in via/piazza ___________________________________________________________ n. _____, in qualità

di genitore/esercente la responsabilità genitoriale di ___________________________________________,

nato/a a _________________________________ il __________________ CF ______________________

________________________________________ consapevoli delle pene previste per le false attestazioni

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PER LA FREQUENZA 
DEL/DELLA MINORE ALLE ATTIVITÀ DEI CENTRI ESTIVI DI CONKARMA

In particolare, il genitore/esercente la responsabilità genitoriale dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;
- che il/la figlio/a (o qualsiasi convivente dello/a stesso/a), non è sottoposto/a alla misura della quarantena o
alla procedura di sorveglianza attiva;
- che il/la figlio/a non è risultato/a positivo al COVID-19. In caso di riscontrata positività, dichiara di essere in
possesso di regolare comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica rilasciata dall'ufficio
territoriale di competenza da cui risulti l'avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste;
- di essere consapevole che la precondizione per l’accesso agli spazi dove si svolge il servizio è l’assenza
di sintomatologia (assenza di sintomatologia respiratoria o altri sintomi riconducibili a COVID-19, anche nei
tre giorni precedenti, temperatura corporea inferiore a 37.5°C) e il non essere stati a contatto con persone
positive al COVID-19, per quanto di propria conoscenza;
- di essere consapevole che la verifica dello stato di salute del minore è di responsabilità del/dei
genitore/i-esercente/i la responsabilità genitoriale;
- di impegnarsi a misurare la febbre al/alla proprio/a figlio/a prima di recarsi sul posto dove verrà svolto il
servizio, verificando che la temperatura sia inferiore ai 37.5°C;
- di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio se dovessero verificarsi le condizioni sopra
descritte e di informare tempestivamente il Pediatra/Medico e l’associazione Conkarma (telefonicamente al
3311380711 e per mail all’indirizzo conkarma@conkarma.it) della comparsa di sintomi e/o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a sarà sottoposto a misurazione della
temperatura con termometro senza contatto prima dell’accesso ai locali e che, in caso di temperatura



uguale o superiore a 37.5°C o in presenza della sintomatologia sopra citata, non potrà essere ammesso e
rimarrà sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (T > 37.5°C) o di altra
sintomatologia durante lo svolgimento del servizio, il/la minore sarà immediatamente isolato e si provvederà
ad informare tempestivamente i familiari;
- di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie durante le
attività;
- di essere stato/a adeguatamente informato/a rispetto a tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 ed in
particolare:
- delle disposizioni per gli accessi e l’uscita;
- di non poter accedere agli spazi durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei minori, se non per
situazioni di comprovata emergenza;
- di impegnarsi ad adottare quotidianamente 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 può essere ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste. Pertanto è importante osservare la
massima cautela anche al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio.
L’Associazione dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni disposizione
organizzativa e misura igienico-sanitaria adottata per contenere la diffusione del contagio da SARS-CoV-2
e di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche o integrazioni alle stesse;
- che per la realizzazione delle attività si avvale di personale che ha ricevuto adeguata informazione rispetto
alle vigenti normative e, in particolare, 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 sul luogo solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;
- di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le
disposizioni circa il distanziamento;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da SARS-CoV-2, a ogni
disposizione dell’autorità sanitaria locale.
La firma del presente documento impegna le parti a rispettarlo. 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 e delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Luogo e data __________________________________

Il genitore/esercente la responsabilità genitoriale ___________________________________________

Il responsabile per Conkarma ________________________________________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati 
personali di cui l’Associazione entrerà nella disponibilità per rispondere alla Sua richiesta.
Le comunichiamo quanto segue:

Titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati personali
Titolare del trattamento è Conkarma Aps, con sede legale in Via F. Burzagli Cavriglia (AR) CF 90014670518. 
Il Titolare può essere contattato mediante PEC all’indirizzo conkarma@pec.conkarma.it, email all’indirizzo 
conkarma@conkarma.it, telefono al numero 331 1380711.
I responsabili del trattamento dei dati sono puntualmente individuati nel Registro di attività di trattamento e vi 
sono altresì soggetti autorizzati al trattamento dei dati per fini educativi, formativi, ludici medici, fiscali, 
contabili, statistici, assicurativi.

Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa gestione della sua richiesta quale (A cura di 
Conkarma)______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

I suoi dati saranno trattati anche al fine di adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile, 
rispettare gli obblighi incombenti sull’Associazione e previsti dalla normativa vigente.

I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.

Base giuridica del trattamento
L’Associazione tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il trattamento:
sia necessario alla gestione della richiesta sopra indicata;
sia necessario per adempiere agli obblighi legali incombenti sull’Associazione;
sia basato sul consenso espresso per
[ X ] contatti telefonici e telematici*
[ X ] comunicazioni cartacee*
       attività pubblicitarie e di marketing
  ] iscrizione mailing list e newsletter tramite MailChimp (The Rocket Science Group, LLC.) Luogo 
del trattamento: Stati Uniti. Soggetto aderente al Privacy Shield.

*consensi obbligatori senza il quale non potrà essere evasa la gestione della richiesta.

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali
Con riguardo ai dati personali relativi alla gestione della Sua richiesta o relativi all’adempimento ad un obbligo 
normativo (ad esempio gli adempimenti legati alla tenuta delle scritture contabili e fiscali), la mancata 
comunicazione dei dati personali impedisce il perfezionarsi del rapporto stesso.

Conservazione dei dati
I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di 
durata del e per il tempo in cui l’Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per 
altre finalità previste da norme di legge o regolamento.

Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a:
1. consulenti e commercialisti o altri professionisti che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
2. istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati;
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3. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge;
4. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge.

Profilazione e Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente
automatizzato, ivi compresa la profilazione.

Diritti dell’interessato
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

● chiedere all’Associazione l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la
rettifica dei dati inesatti o l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La
riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento
dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR);

● richiedere ed ottenere dall’Associazione - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il
rapporto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un
formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un
altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);

● opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari
che La riguardano;

● revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e
luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che
rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute
o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca
dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

● proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali –
www.garanteprivacy.it).

 sottoscritt_

Nome_________________________________ Cognome________________________________________ e 

Nome________________________________Cognome___________________________________________ 

Codice fiscale:___________________________________________________________________________ 

Mail: __________________________________________ Tel: _____________________________________ 

Genitore/i di _____________________________________________________________________________ 

acconsente/ono che l’Associazione ponga in essere le attività sopra descritte per le quali il consenso 

rappresenti la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,

[     ] Presta il consenso [   ] Nega il consenso
Data e luogo, ________________________________________________

Firma Genitore/i
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Autocertificazione ingresso e uscita minore
La presente autocertificazione è valida per i Centri Estivi 2022 (da giugno a settembre 2022)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________

Codice Fiscale ________________________________________________________________ genitore/esercente la

responsabilità genitoriale di ___________________________________________, consapevole delle pene previste per le

false attestazioni.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
(per se stesso e per conto del minore)

a) non avere una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria o altro sintomo 

compatibile con COVD-19, né aver avuto tali sintomi nei 3 giorni precedenti;

b) non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare.

Qualora si verificasse una delle condizioni espressamente individuate nelle precedenti lettere a) e b), è fatto divieto di 

frequentare le attività.

● Delego il/la Sig/ra 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

ad accompagnare e ritirare il/i minore/i al Centro Estivo, esonerandolo/a da ogni responsabilità in merito alle 

dichiarazioni necessarie in fase di triage.

SOLO PER I MINORI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

● Autorizzo il minore all’ingresso autonomo sì (la firma sul presente documento sostituisce la firma durante la

procedura di triage) no
● Autorizzo il minore all’uscita autonoma sì no

Presto il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione secondo il D.Lgs 196/2003 e il GDPR 679/16. Con la 
sottoscrizione del presente documento esonero e sollevo l’Associazione da ogni responsabilità civile e penale.

Si raccomanda all'utente di disporre di un indirizzo email corrente per ricevere tutte le comunicazioni di Conkarma.

Si allega copia del documento di identità del genitore/esercente la responsabilità genitoriale e del/i delegato/i

Firma del genitore/esercente la responsabilità genitoriale

___________________________________________
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