
 

 

 

  ALTINO- CENTRI ESTIVI 2020   

MODULO ISCRIZIONE DA COMPILARE E INVIARE A drm-ven.museoaltino@beniculturali.it  

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Residente a ……………………………………………………………………………………… via………………………………………n°………… 

Tel. ……………………………………………………………………………………………e-mail………………………………………………………. 

Genitore/tutore di……………………………………………………………………..che frequenta la classe……………………………. 

CHIEDE 

Di iscrivere il figlio/a ai Centri estivi del Museo di Altino per il turno n° ………………… dal  …………………al 

……………………………… 

 

Opzioni e costi 

         180 per due settimane 

         100 per una settimana 

      

Ciascun turno si attiva con un numero minimo di 10 iscritti. La conferma dell’attivazione del turno avverrà 

al più tardi entro il mercoledì della settimana precedente l’inizio del turno. 

Al momento dell’iscrizione verrà richiesto di versare la quota di partecipazione. In caso di rinuncia 

dell’iscritto l’organizzazione tratterrà il 50% della quota. In caso di non attivazione del turno, la quota sarà 

interamente restituita. 

 

AUTORIZZA    NON AUTORIZZA 

L’utilizzo di riprese audiovideo e di fotografie nelle quali sia ripreso il figlio/a durante le attività 
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Informativa privacy:  
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che 

l’Associazione Lapis, con sede in Padova, Piazza Petrarca n. 10, C.F. 92269970288 e il Museo nazionale e Area archeologica di Altino, 

con sede in via Sant’Eliodoro, n. 56, C.F. 93044690274 trattano i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. L’Associazione 

Lapis e il Museo nazionale e Area archeologica di Altino garantiscono che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto 

dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e 

al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE) – Tutti i dati personali da lei comunicati sono 

trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle 

funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE),il trattamento è necessario all’adempimento di un contratto di cui 

l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (articolo 6.1.b Regolamento 

679/2016/UE) e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e 

Regolamento 679/2016/UE), in particolare per: 

• l'organizzazione di attività per la promozione della cultura; 

• l’organizzazione di visite guidate; 

• l’organizzazione di laboratori per bambini ed adulti; 

• percorsi culturali per le famiglie; 

• gestione delle prenotazioni delle attività didattiche presso i musei; 

• l’elaborazione di statistiche interne; 

• assolvere a sue specifiche richieste. 

2. Le modalità del trattamento dei dati personali – Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso il Museo nazionale e Area 

archeologica di Altino, o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 4, utilizzando sia supporti cartacei che 

informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e 

trasmettere i dati stessi, con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza. Il 

trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di 

trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati: 

• nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE; 

• in modo lecito e secondo correttezza. 

I suoi dati sono raccolti: 

• per scopi determinati espliciti e legittimi; 

• esatti e se necessario aggiornati; 

• pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. 

3. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 

679/2016/UE) – Il conferimento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità previste al paragrafo 1. Il loro mancato 

conferimento comporta la mancata erogazione del servizio richiesto del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti 

di legge. I suoi dati sono conservati presso il Museo nazionale e Area archeologica di Altino, l’Associazione Lapis e i conservatori 

esterni. Qualora fosse necessario i suoi dati possono essere conservati anche da parte degli altri soggetti indicati al paragrafo 4. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE) – I suoi dati personali, qualora fosse 

necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) a: 

• soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria e comunitaria; 

• collaboratori, dipendenti, volontari, fornitori e consulenti di Associazione Lapis e del Museo nazionale e Area archeologica di 

Altino, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali, compresi i Responsabili dei trattamenti e gli 

Incaricati, nominati ai sensi del Regolamento 679/2016/UE; 

• persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private, quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo 

svolgimento dell’attività di l’organizzazione di laboratori per bambini ed adulti nei modi e per le finalità sopra illustrate; 

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad 

una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge. 

 



 

 

5. Diritti dell’Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE) – Si comunica che, in qualsiasi momento, l’interessato può 

esercitare: 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Regolamento 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati 

personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Regolamento 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Regolamento. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati 

personali, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Regolamento 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei 

propri dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Regolamento 679/2016/UE. 

6. Modalità di esercizio dei diritti – L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: 

− una e-mail all’indirizzo drm-ven.museoaltino@beniculturali.it  lapisarcheologia@gmail.com 

− una richiesta a mezzo posta raccomandata a.r. 

7. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE) Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre 

reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali). 

 

esprimo il consenso            NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 

categorie particolari di dati. 

 

esprimo il consenso             NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali A enti pubblici e società di 

natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

 

esprimo il consenso            NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così 

come indicati nell’informativa che precede. 

 

Data             Firma 

 

 

Per informazioni:  

Mail: drm-ven.museoaltino@beniculturali.it   

Numero: 333 6559909 

 

mailto:drm-ven.museoaltino@beniculturali.it
mailto:lapisarcheologia@gmail.com
mailto:drm-ven.museoaltino@beniculturali.it


 

 

 

Regione del Veneto, Ordinanza n°59 del 13 giugno 2020, allegato 2  

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

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

 

La sottoscritta Chiara Destro nata a Padova (PD) il 02/02/1982, e residente in Padova C.F. 

DSTCHR82B42G224X in qualità di gestore del servizio per l’infanzia e l’adolescenza per l’Associazione Lapis 

sito in Museo nazionale e Area archeologica di Altino 

 

La sottoscritta Alessandra Cuchetti nata a Mirano (VE) il 19/06/1975, e residente in Mirano C.F. 

CCHLSN75H59F241J in qualità di gestore del servizio per l’infanzia e l’adolescenza per Studio D sito in 

Museo nazionale e Area archeologica di Altino 

 

Il sottoscritto Simone Pedron nato a Cittadella (PD) il 24/01/1975, e residente in Carmignano di Brenta C.F 

PDRSMN75A24C743X in qualità di gestore del servizio per l’infanzia e l’adolescenza per Tramedistoria sito 

in Museo nazionale e Area archeologica di Altino 

 

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 vista 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                                                                                                       

____________________________________   Museo nazionale e Area archeologica di Altino 

  il direttore Marianna Bressan 

 
Per L’Associazione LAPIS 

il legale rappresentante 

Chiara Destro 

 
 

Per L’Associazione Studio D 

      Il legale rappresentante 

Alessandra Cuchetti 

 

 

 

Per l'Associazione Tramedistoria 

Il legale rappresentante 

Simone Pedron 

 


