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Modulo individuale iscrizione - Adolescenti (NATI NEL 2004-2005-2006) 
  

Informativa privacy. In conformità al Reg. UE 2016/679 (per quanto recepito) e agli atti normativi seguenti e vigenti ed 
al Decreto CEI del 24 maggio 2018, s'informa che i dati raccolti, anche tramite la piattaforma dedicata alle iscrizioni 
(www.elatos.net) sono trattati per finalità pastorali e non commerciali nel rispetto dei principi di protezione dei dati 
personali stabiliti dalle normative vigenti. L'acquisizione dei suddetti dati è presupposto indispensabile per l'iscrizione 
all'attività organizzata da NOI CPAG VERONA – APS tramite il Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani di Verona.  

 

PREFERENZA GIORNATA: 1ª SCELTA:  DATA 2ª SCELTA:  DATA 

 

DATI DEL PARTECIPANTE: 
 

COGNOME 
 

NOME SESSO 

DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

COMUNE DI RESIDENZA PARROCCHIA 
 

INDIRIZZO DI RESIDENZA 

TELEFONO/CELLULARE MADRE (DATO OBBLIGATORIO) TELEFONO/CELLULARE PADRE (DATO OBBLIGATORIO) 

E-MAIL GENITORE 

È necessaria ai fini assicurativi la tessera NOI. I genitori dichiarano quindi che il proprio figlio/a: (barrare con una X) 

 È tesserato NOI per l’anno 2020  N. TESSERA NOI __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
NON È ANCORA Tesserato NOI per l’anno 2020 
Richiedo la tessera presso il Centro di Pastorale Ado e Giovani al costo di  € 8.00 per minorenni e € 10.00 per i maggiorenni.  

PER FARE RICHIESTA DELLA TESSERA NOI È NECESSARIO COMPILARE LA SCHEDA D’ADESIONE PERSONALE scaricabile dal sito. 

 

I GENITORI (nome e cognome del padre) 

_______________________________________________________________________  

e (nome e cognome della madre)   

____________________________________________________________________________    

 autorizzano la partecipazione del figlio/a sopra indicato all’attività GOOD TIME SAF 2020.  

Accompagnato da (nome e cognome di almeno un animatore) ________________________________________________ 

 Dichiarano inoltre che il partecipante è affetto da (indicare eventuali allergie, intolleranze; patologie; malattie; 

disabilità):_______________________________________________________________________________ e necessita 

dell'assunzione dei seguenti farmaci che porterà con sé durante la giornata (indicare tutti i farmaci che il minore porterà 

con sé – vedi “NOTE IMPORTANTI PER LA GESTIONE DEI FARMACI” nelle informazioni a pag.3): 

_____________________________________________________________________________________. 

 Dichiarano inoltre che il partecipante è allergico/intollerante ai seguenti alimenti o segue una alimentazione specifica 

(indicare gli alimenti e/o la dieta): 

 _________________________________________________________________________________________ 

 Dichiarano, inoltre, di aver preso visione di tutte le indicazioni fornite dall’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE NOI 

CPAG VERONA con riferimento alle modalità di svolgimento delle attività, alla gestione della sicurezza, al trattamento dei 

dati personali, all’igiene alimentare garantita e di esprimere con la sottoscrizione alla presente il proprio consenso 

informato, anche con riferimento al programma e alle tematiche proposte, che sono in linea con il Catechismo della 

Chiesa Cattolica.  

 

Firma originale di entrambi i genitori ______________________________       ______________________________ 
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ATTENZIONE:  

Il modulo va consegnato la mattina stessa all’arrivo  completo di fotocopia del documento di identità (in corso di 

validità) di entrambi i genitori. 

INFORMATIVA 
 

1)   MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI: La informiamo che i dati raccolti, anche tramite la piattaforma 
dedicata alle iscrizioni (www.elatos.net) o altre analoghe, verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi:  
 a)   Cartacei (pubblicazioni eventi, giornalini, cartellonistica, creazione di archivi, ecc)  

b)   Informatici (pubblicazioni web, creazione database, ecc.) con le finalità descritte sopra. 
 

 2)   CATEGORIE DI DESTINATARI: Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e 
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati e/o trasmessi per le finalità sopra specificate 
alle seguenti categorie di interessati:  

- Incaricati interni per finalità raccolta dati. 
- Addetti stampa/responsabili sito e incaricati da uffici, centri aggregativi e/o di pastorale, diocesani. 
 

3)   PERIODO DI CONSERVAZIONE: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o 
per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità 
per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente dagli incaricati dal titolare del trattamento dei dati.   
 
4)   DIRITTI DELL’INTERESSATO: L'interessato può esercitare, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente 
normativa, i diritti previsti scrivendo a info@giovaniverona.it. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.  
  
5)    TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Il titolare del trattamento dei Suoi dati personali è NOI CPAG VERONA – APS  
presso Via Bacilieri, 1A – 37139 Verona.  
 

CONSENSO INFORMATO 
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento Europeo privacy GDPR 

2016/679 ss.mm.ii. come e se recepite dal Decreto CEI del 24 maggio 2018). 

Io sottoscritto/a (nome e cognome del partecipante)   …………………………………………………………………………………….., nato/a  
a………………………….   (    ), il  …. /…. /…….  , residente a   ……………………………………………   (………. ), indirizzo:  
…………………………………………………………………………………………………………..   

AUTORIZZO 
 

NOI CPAG VERONA – APS 
 all’utilizzo di materiale fotografico e video del/la sottoscritto/a interessato o di mio/a figlio/a, dando il pieno 

consenso a titolo gratuito e senza limiti di tempo alla possibile diffusione delle stesse nel sito del Centro di Pastorale 

Ragazzi, Adolescenti e Giovani (www.giovaniverona.it) e nei siti collegati della Diocesi di Verona, sui social network 

riconducibili al Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani, nei sussidi di preghiera e altri prodotti editoriali collegati 

all’ente, su quotidiani online, reti TV nazionali e locali, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti 

dalla normativa vigente, della dignità personale e del decoro. Si sollevano i responsabili degli eventi da ogni 

responsabilità inerente l’uso scorretto dei dati personali forniti e delle immagini da parte di terzi. La posa e l’utilizzo 

delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Dichiaro altresì di essere consapevole che NOI CPAG 

VERONA – APS tramite utilizzerà tali immagini per finalità pastorali e non commerciali.  

   
Data    …/……/……. 
 

Firma Interessato (anche se minorenne) ______________________________ 
 

Firma originale di entrambi i genitori      ______________________________       ______________________________ 

 

http://www.elatos.net/
mailto:info@giovaniverona.it
http://www.giovaniverona.it/
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Informazioni per i Genitori   
 

Cos’è GOOD TIME SAF 2020?  Non essendo stato possibile vivere i tradizionali campi SAF, è nata la proposta di una 
sola giornata intensa : un tempo buono per riscoprire la bellezza delle relazioni, tutto ritmato da buona musica, 
giochi, momenti di preghiera, testimonianza, condivisione e riflessione. Una nuova forma mettendo sempre al centro 
gli adolescenti e il loro cammino di fede e di crescita. 

Dove? parco del Centro Carraro, ingresso Lungadige Attiraglio, 45 con i mezzi propri; raggiungibile anche con bus ATV. 

In bus (con ingresso da via Ca di Cozzi) della linea 173 VERONA – CAPRINO, con fermata davanti a Montresor; e quelli 

della linea 93, con fermata davanti a GS SCAMPOLI. (segui le indicazioni di Google Maps).  

Quando? 7-14-21 luglio dalle 8.30 alle 18.30 

Quanto? L’offerta richiesta è di € 25 a persona. Il pagamento è da effettuarsi tramite bonifico, (unico in caso di 

iscrizione di gruppo). La quota comprende il pranzo e le merende. 

Responsabilità e Coinvolgimento dei genitori. Pur garantendo da parte nostra la massima attenzione perché la 
giornata funzioni al meglio, chiediamo anche il coinvolgimento diretto dei genitori, affinché possano condividere con 
noi un cammino di corresponsabilità nei confronti non solo dei loro figli, ma di tutti i partecipanti all’iniziativa anche 
attraverso la loro presenza di adulti attenti, vigili e pro-attivi” dell’intera giornata Good Time Saf. ricordiamo che ogni 
ragazzo partecipante, durante l’iniziativa, viene attivata una copertura assicurativa per eventuali rischi e danni a terze 
persone, mentre è coperto per infortuni alla propria persona dalla polizza assicurativa derivante dall’essere socio NOI. 
Ai genitori dei minorenni chiediamo di sottoscrivere una dichiarazione in cui autorizzano il figlio a partecipare alla 
giornata Good Time Saf condividendone con noi la responsabilità, esprimendo il proprio consenso al trattamento dei 
dati sensibili, al programma e alle tematiche trattate. Preghiamo perciò i genitori stessi di sollecitare gli animatori 
della parrocchia ad organizzare un incontro previo, durante il quale si spieghino la struttura organizzativa, i contenuti 
del campo, e il ruolo riservato ai genitori. 

 

IMPORTANTE: 

Documenti personali: I partecipanti alla giornata dovranno avere con sé tutta la documentazione compilata e 
firmata in ogni sua parte da consegnare al momento dell’arrivo la mattina stessa. 
Tessera NOI: È obbligatoria al momento dell’iscrizione e serve anche per la copertura assicurativa personale.  

Allergie e intolleranze: È indispensabile scrivere sul modulo individuale le allergie e le intolleranze del partecipante. In 
caso di ragazzi minorenni è necessario che l’allergia o l’intolleranza venga certificata sul modulo individuale con 
autocertificazione firmata da entrambi i genitori. In caso di allergie o intolleranze alimentari che obbligano a cibi 
esclusivi, il ragazzo è tenuto a portarli da casa specificandolo all’animatore (es. alimenti per celiaci, alimenti senza uova, 
ecc). 

Malattie: È bene specificare malattie pregresse o in atto che possano essere motivo di attenzioni particolari per il 
gruppo.  

NOTE IMPORTANTI PER LA GESTIONE DEI FARMACI durante l'esperienza: 
- È fatto divieto ai minori di assumere farmaci senza autorizzazione specifica scritta dei genitori, la quale deve essere 
consegnata ai responsabili all'inizio della giornata. TUTTI I FARMACI che i minori portano alla giornata DEVONO ESSERE 
NOTI E AUTORIZZATI dai genitori (ecco perché risulta necessaria la descrizione del farmaco e la firma di entrambi i 
genitori sul modulo di iscrizione). NESSUN FARMACO NON AUTORIZZATO DEVE ESSERE PORTATO ALLA 
GIORNATAGOOD TIME SAF 2020 DAI MINORI.  
- Il responsabile del minore si impegna a consegnare i farmaci ai responsabili. 
- In caso di terapia continuativa e/o cronica, il responsabile del minore si impegna a consegnare i farmaci specificando il 
dosaggio e l'orario di somministrazione ai responsabili. 
- Ai partecipanti non sarà somministrato alcun farmaco da parte dei responsabili se non con autorizzazione medica. In 
ogni caso l’assunzione di farmaci deve avvenire sotto il controllo dei responsabili, per evitarne uso improprio o abuso. 

 

Equipaggiamento: È obbligatorio avere MASCHERINA, DETERGENTE MANI TIPO AMUCHINA O SIMILI e 
BORRACCIA PERSONALE già carica. 
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AUTODICHIARAZIONE 
 

 

 

Il sottoscritto ________________________________, nato a _________________ 

 il __________________ , residente a _______________________ in ________________________ 

n. civico _______ C.F. _________________________________ 

genitore di __________________________________________, nato a ______________________ 

il ____________ , residente a ___________________ in ________________________ n._____ 

C.F. _______________________ 

 

consapevole delle pene previste per le false attestazioni sotto la propria personale responsabilità, in 

ottemperanza alle norme in materia di "Misure Urgenti Di Contenimento E Gestione 

Dell’emergenza Da Covid-19 (Coronavirus)" 

 

D I C H I A R A 

per sé e per il proprio figlio 

 

o Di non essere risultato positivo al test COVID-19 o sottoposto a quarantena negli ultimi 14 giorni 

o Di non aver avuto contatti stretti, o di non esserne a conoscenza, con soggetti risultati positivi al 

test. COVID-19 o sottoposti a quarantena negli ultimi 14 giorni 

 

 

 

 

 

Data_________________________              FIRMA_____________________________________ 
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NOI CPAG VERONA – APS 

Via Bacilieri, 1/A 37139 Verona 

P. IVA – C.F. 04571250234 

mail: info@giovaniverona.it 

 

 

 
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA 

TRA CIRCOLO NOI CPAG VERONA - APS 

E LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI ISCRITTI A “GOOD TIME SAF 2020” 

 

 

Il sottoscritto Giampaolo Melchiori nato a Verona (Vr) il 26/09/1972, e residente in Verona, 

via Sarca, 1, C.F. MLCGPL72P26L781Z, in qualità di presidente dell’associazione NOI CPAG VERONA – 

APS, con sede in Verona, via Bacilieri 1/A  

 

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 centro diurno, 

 

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 educativo sopra menzionato “GOOD TIME SAF 2020”, con il quale 

dichiarano di aver preso visione del documento “INDICAZIONI PER LA RIATTIVAZIONE 

GRADUALE DEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI” e ss. dalla 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; 
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 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 famigliari conviventi 

(contatti stretti) presenti sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus, come ad esempio: 

febbre (uguale o superiore ai 37,5°) o altri sintomi quali mal di gola, congiuntivite, perdita 

dell’olfatto o del gusto, vomito, ecc...: 

o Evitare di accedere al servizio, informando il gestore del servizio, 

o Rientrare prontamente al proprio domicilio, 

o Rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o 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 l’accompagnatore e il proprio figlio/a siano sottoposti a 

misurazione della febbre prima dell’accesso al Noi CPAG VERONA-APS, e che, in caso di febbre 

uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere 

ammesso nella struttura e rimarrà sotto la sua responsabilità;  

 di essere consapevole e di accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia 

(tra quelle riportate sopra) durante la permanenza al Good Time Saf 2020, l’ente provvederà 

all’isolamento immediato del minore e successivo affidamento dello stesso al genitore o altro adulto 

responsabile delegato, invitandoli a contattare immediatamente il Pediatra e/o Medico di Medicina 

Generale 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 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 presso il Circolo Noi CPAG Verona - APS, 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 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. 

 

 

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 
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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, a comunicare eventuali 

modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

  che per l’attivazione dell’attività Good Time Saf 2020 il personale è stato 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 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 gruppi di bambini nei quali è 

organizzato il servizio; 

  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 nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, nonché delle Linee Guida 

Nazionali e Regionali applicabili ai Centri Educativi Diurni per Minori. 

 

 

 

 

 

 

 

IL GENITORE   

(o titolare della responsabilità genitoriale) 

____________________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

nella persona del presidente del Circolo Noi CPAG 

Verona-APS 

______________________________________

 

 

 
 


