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MODULO DI ISCRIZIONE BAMBINI 

2021 - 2022 
  
 
 

 

DATI GENITORE 
 

Nome e Cognome:  

Nato a:  

Il:  

Codice fiscale:  

Residente in Via / Piazza:  

Cap, Città:  

Telefono:  

E-Mail:  

 

GENITORE / TUTORE DI : 

DATI BAMBINO 

Nome e Cognome:  

Nato a:  

Il:  

Codice fiscale:  

Residente in Via / Piazza:  

Città:  

Allergie / Intolleranze  

 Patologie  

Note Particolari: 

 

Corso Frequentato:  
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REGOLAMENTO  
 

❖ I corsi saranno attivati con un minimo di 3 ed un massimo di 10 bambini. 

❖ La durata delle attività è prevista dal 4 ottobre 2021 al 28 maggio 2022. 

❖ Studio Animatamente resterà chiuso per tutte le festività nazionali e locali come da calendario consegnato all’atto 

di iscrizione. 

❖ L’iscrizione deve essere effettuata entro la seconda lezione frequentata. Essa varrà dall’1 al 31 di ogni mese. 

❖ Non sono previsti rimborsi per le lezioni perse o in caso di rinuncia da parte del cliente alle stesse. 

❖ In caso di malattia: l’assenza a 2 o più lezioni consecutive e la presentazione del certificato medico permettono il 

recupero delle lezioni perse sull’abbonamento successivo. 

❖ È previsto uno sconto del 10% sul secondo bimbo (fratello o sorella). 

❖ Tutti gli abbonamenti ed i pacchetti hanno validità dal 4 ottobre 2021 al 28 maggio 2022. 

❖ Ogni abbonamento è valido esclusivamente per le lezioni a cui ci si iscrive.  

❖ La mascherina è obbligatoria per tutti i bimbi sopra i 6 anni e in ogni situazione/attività in cui è richiesta da Studio 

Animatamente, indipendentemente dall’età dei partecipanti, e ogniqualvolta non sia garantito il distanziamento di 

almeno 1 metro. 

❖ Sotto i 6 anni la mascherina non è obbligatoria (fatto salvo i casi in cui è esplicitamente richiesto da Studio Anima-

tamente) in quanto i protocolli di sicurezza prevedono l’impossibilità del distanziamento tra bambini.  

❖ La quota di iscrizione è di 15 € ed è valida per tutti i corsi svolti da ottobre 2021 a maggio 2022. 

 

Con il presente modulo 

il sottoscritto ____________________________________________ 

genitore di ________________________________________ 

 

➢ Accetta e sottoscrive il regolamento redatto da “Studio Animatamente”. 

➢ Esula “Studio Animatamente” da ogni responsabilità e da qualunque problema non sopraindicato durante la 

compilazione di questo atto. 

➢ Dichiara che il proprio figlio: risulta essere in stato di buona salute, è in grado di svolgere le attività proposte, che 

fino ad ora non ha presentato patologie tali da richiedere interventi medici particolari e che il bambino non è affetto 

da patologie psico-fisiche non segnalate nel presente modulo. 

➢ Dichiara che il minore è in possesso del certificato di sana e robusta costituzione in corso di validità e ne consegna 

una copia. 

➢ Dichiara di assumersi ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose del minore per danni 

personali e/o procurati ad altri e/o a cose a causa del comportamento del bambino, manlevando sin d’ora 

l’organizzazione da ogni responsabilità. 

➢ Si dichiara, inoltre, che quanto sopra corrisponde al vero e si solleva “Studio Animatamente” da responsabilità 

derivanti da problematiche di salute conosciute ma non dichiarate nel presente modulo. 

 
Si dichiara di aver attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni 

singolo punto prima di sottoscriverlo. 

Consapevole delle sanzioni previste dall’articolo 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 nel caso di falsa dichiarazione, 

 si firma sotto la propria personale responsabilità. 

 

 

Reggio Emilia,   il   __________      Firma   ___________________________ 



3 

 

INFORMATIVA PRIVACY MINORI 
 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR) recanti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, lo 

scrivente Studio Animatamente di Silvia Selenia Zani in qualità di Titolare del trattamento La informa che i dati che riguardano il minore e i componenti della Sua 

famiglia, da Lei forniti, ovvero altrimenti acquisiti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata. 

I trattamenti di dati personali saranno effettuati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato. 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti 

la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modifica, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, 

l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati. 

 

- TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Il Titolare del trattamento è lo scrivente Studio Animatamente di Silvia Selenia Zani (P.IVA 02762610356), con sede a Reggio Emilia, in Via A.Assalini 64, con recapito 

mail:  info@studioanimatamente.it e n. cell. 380 8670909; PEC: silviaseleniazani@legalmail.it  

 

- FINALITA’ DEL TRATTAMENTO  

 

A. INSTAURAZIONE E PROSECUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE PER L’ISCRIZIONE AI CORSI/CAMPO ESTIVO/ATTIVITA’: attività propedeutiche all’avvio dei 

corsi/campo estivo/attività, espletamento delle attività ricreative e motorie svolte dallo Studio Animatamente, nonché quelle richieste per i procedimenti 

amministrativi facoltativi rientranti tra i compiti dello Studio Animatamente compresi gli adempimenti di carattere amministrativo, obblighi legali, fiscali e contabili. I 

dati personali del minore vengono altresì raccolti per gestire nel miglior modo l’inserimento del minore nella struttura, organizzare le attività nelle quali il minore 

verrà inserito (sia interne che esterne: gite), essere in grado di rintracciare il genitore in caso di necessità. 

Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal rapporto contrattuale instaurato con la  Scrivente, dall’adempimento di un 

obbligo di legge e per l’adempimento di norme del settore. I dati vengono acquisiti direttamente dai familiari o da chi lo rappresenta.  

Destinatari dei dati: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: in qualità di incaricati, ai tirocinanti e/o collaboratori del Titolare; Enti 

pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (Comuni, Ausl, Regione Emilia Romagna e altri organismi legati al settore) limitatamente ai dati 

indispensabili; personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di controllo, di prevenzione o assistenza; aziende di trasporto, 

limitatamente ai dati indispensabili; a istituti bancari, studi professionali di legali o commercialisti, ad imprese di assicurazione a consulenti informatici/amministratori 

di sistema; altri soggetti ai quali la comunicazione è obbligatoria per legge, alle Autorità competenti su specifica richiesta e per adempimenti di legge.  

Non è prevista diffusione dei dati. 

Durata del trattamento: i dati raccolti in relazione alle predette finalità verranno conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative 

riferibili alle predette finalità, ovvero per il tempo previsto dalla normativa che impone il trattamento garantendo la corretta conservazione dei dati per il numero di anni 

definito dalle normative UE e nazionali vigenti in materia di conservazione della documentazione amministrativa e contabile. 

Mancata comunicazione dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per l’instaurazione e la prosecuzione del rapporto con la Scrivente e per l’adempimento di 

un obbligo di legge. La mancata comunicazione da parte dell’interessato potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione, di gestire il rapporto e 

l’impossibilità di fornire al minore tutti i servizi necessari per garantire l’espletamento delle attività previste contrattualmente. 

 

B. ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI LEGGE: obblighi amministrativi e contabili, obblighi fiscali, obblighi in materia assicurativa oltre alla tutela dei diritti in sede giudiziaria 

e lo scambio dati relativi alla situazione vaccinale.  

Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dall’adempimento di obblighi di legge in capo al Titolare (art. 6 lett. c GDPR). Il titolare del 

trattamento tratterà i dati personali per il tempo necessario per l’adempimento delle finalità indicate nella presente informativa e in modo da garantire la corretta 

conservazione dei dati per il tempo definito dalle normative UE e nazionali vigenti in materia di conservazione della documentazione amministrativa.  

Non è prevista diffusione dei dati. 

Destinatari dei dati: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: in qualità di incaricati, ai tirocinanti e/o collaboratori del Titolare; a 

studi professionali di legali, commercialisti e consulenti del lavoro, ad imprese di assicurazione a consulenti informatici/amministratori di sistema. I dati potranno 

essere comunicati a enti pubblici quali Agenzia delle Entrate (ai fini degli obblighi fiscali), alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia 

giudiziaria, per la giustizia; alle Avvocature dello Stato per la difesa erariale, e consulenza presso gli organi di giustizia, AUSL e altre Amministrazioni Pubbliche; Organi 

di controllo e ricerca (Corte dei Conti, MEF, Regione Emilia Romagna); Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del 

DPR 445/2000; Organi preposti alla Vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), ogni altro soggetto pubblico o privato cui la 

comunicazione è obbligatoria per legge.  

Non è prevista diffusione dei dati. 

Durata del trattamento: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati fino al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, per il tempo 

previsto dalla normativa che impone il trattamento o per il maggior termine di prescrizione dei relativi diritti. 

Mancata comunicazione dei dati: il conferimento dei dati è obbligatorio per l’adempimento di un obbligo di legge. Il mancato rifiuto a fornire tali dati potrebbe 

comportare i comporta l’impossibilità di dare esecuzione al rapporto determinando l’impossibilità di adempiere correttamente ai fini stessi. 

 

C. FINALITA’ CONNESSE ALL’ESPLETAMENTO DI ALTRE ATTIVITA’ PER LE QUALI IL CONFERIMENTO DEI DATI RICHIEDE IL CONSENSO DELL’INTERESSATO. 

C/1 – Finalità connesse al trattamento di categorie particolari di dati personali di cui all’art. 9 del Regolamento UE 976/2016 e, in particolare:  

dati relativi allo stato di salute, per assicurare l’erogazione del servizio mensa, del sostegno ai disabili, per la partecipazione al corso/campo estivo previsto, per la 

partecipazione alle attività motorie, sportive e ricreative, per la partecipazione alle visite guidate e alle gite.  

C/2 – Finalità correlate all’utilizzo di immagini e/o video, scritti del minore 

Si fa inoltre presente che durante l’espletamento delle attività a cui i minori sono iscritti, gli stessi potranno essere ritratti in foto e/o video durante lo svolgimento 

delle attività afferenti quali visite guidate, partecipazioni ad attività sportive, attività di laboratorio, attività ludiche, attività ricreative e foto di gruppo. Dette immagini 

o riprese e scritti dei minori potranno essere pubblicate su sito internet di Studio Animatamente, sui quotidiani on line e locali, sulle reti TV nazionali e locali, sulle 

pagine social della Scrivente, conservate nell’archivio storico e inviate all’indirizzo mail di seguito fornito previo Suo espresso consenso. 

C/3-  Finalità correlate all’invio di dati personali a soggetti terzi: Si fa inoltre presente che per il periodo di fruizione del corso/campo estivo i dati personali dei minori 

mailto:info@studioanimatamente.it
tel:+393808670909
mailto:silviaseleniazani@legalmail.it
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potranno essere inviati a soggetti terzi quali agenzie di viaggio e/o strutture ricettive al fine di organizzare attività ricreative e motorie esterne, società addette al 

servizio mensa, se necessario nei limiti dei dati indispensabili all’erogazione del servizio mensa e compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella 

definizione di pratiche di rimborso a seguito di infortuni. 

C/4 – Finalità correlate all’utilizzo di dati personali di contatto dei genitori per informazione e promozione delle attività organizzate dallo Studio Animatamente. Nel 

caso fornisca il consenso, i suoi dati identificativi e di contatto potranno essere utilizzati anche per l’invio di materiale informativo e promozionale legato alle attività 

promosse dalla Scrivente. I dati personali (es. indirizzo di posta elettronica, nome e cognome, n. tel ecc..) saranno utilizzati, esclusivamente previo esplicito consenso, 

per l’invio, tramite mail, sms, programmi come WhatsApp o altri mezzi di comunicazione similari, quali newsletter e/o mailing list di comunicazioni 

informativo/promozionali sulle attività promosse dallo Studio Animatamente.   

Base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati raccolti è giustificato dal consenso dell’interessato.  

Il Trattamento, dunque, verrà effettuato solo a seguito della ricezione del consenso esplicito al trattamento che sarà comunicato mediante la modalità sotto proposta. 

Destinatari dei dati: i dati raccolti in relazione alla finalità indicata potranno essere comunicati: in qualità di incaricati, ai tirocinanti e/o collaboratori del Titolare; in 

qualità di responsabili esterni, a consulenti informatici/amministratori di sistema. Non è prevista diffusione dei dati. 

Durata del trattamento: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità verranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità anche non istituzionali 

sopra descritte e, comunque non oltre la revoca del consenso da parte dell’interessato. 

 

Con riferimento ai punti A, B e C1), C2), C3) e C4) della presente informativa il Titolare del Trattamento indica altresì le seguenti informazioni:  

Tipologie di dati trattati:  

Per quanto riguarda il minore: nome e cognome del minore, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, informazioni sul medico curante e AUSL di appartenenza, 

foto, certificato medico/autocertificazione stato di buona salute, eventuale altra documentazione medica relativa a patologie e terapie in atto; 

Per quanto riguarda i genitori del minore o di chi esercita la responsabilità genitoriale: nome e cognome dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, 

data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo, numero telefonico ed email; 

Lo scopo del trattamento è principalmente relativo alla gestione delle attività offerte; 

- i dati forniti possono avere natura “particolare” (ex categoria sensibile). Tali dati sono necessari per venire a conoscenza di elementi utili per la tutela del minore 

durante le attività svolte qualora il trattamento sia necessario per tutelare un interesse vitale del minore stesso (ad es. presenza di allergie, ecc…);  

- i dati forniti verranno trattati con strumenti elettronici e non elettronici. 

 

Modalità del trattamento: il trattamento dei dati per le finalità sopra esposte avviene tramite supporto elettronico, informatico e cartaceo nel rispetto delle regole di 

riservatezza e sicurezza previste dalle normative sopra richiamate e da altre normative ad esse conseguenti. 

 

Trasferimento dei dati all’estero: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono trasferiti in paesi non appartenenti all’UE.  

Il titolare, tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie 

adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679. 

 

Processi decisionali automatizzati: i dati raccolti in relazione alla predetta finalità non sono soggetti a processi decisionali automatizzati. 

 

Diritti dell’interessato: ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere ai suoi dati personali (art.15), ottenerne la rettifica 

in caso di inesattezza (art. 16), chiederne la limitazione del trattamento (art. 18), la portabilità, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 

leggibile da dispositivo automatico dati personali da lei forniti (art. 20), di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 

22) e di proporre reclamo all’Autorità Garante ai sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto regolamento. Ai sensi dell’art. 17 del Reg. UE 2016/679 ed in relazione 

alla finalità di cui ai punti C1, C2, C3, l’interessato ha altresì il diritto di richiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano. 

 

Modalità di esercizio dei diritti: l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento UE 

2016/679, inviando: 

-una raccomandata a/r a: Studio Animatamente di Silvia Selenia Zani (P.IVA 02762610356), con sede a Reggio Emilia, in Via A.Assalini 64, n. cell. 380 8670909 

- mail:  info@studioanimatamente.it ;  

- PEC: silviaseleniazani@legalmail.it 

 

Clausola di rinvio: per tutto quanto non previsto nella presente informativa si rinvia alle norme di leggi vigenti in materia e in particolare al Regolamento 2016/679 

nonchè al d.lgs 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/18 e s.m.i, nonché da ogni altro provvedimento ad esso inerente. 

 

Letta e ricevuta l’informativa privacy, i sottoscritti prendono atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate. 

 

 

 

Reggio Emilia,   il   __________      Firma   ___________________________ 

 

 

 

  

tel:+393808670909
mailto:info@studioanimatamente.it
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ESPRESSIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

I sottoscritti: 

 

1. (nome e cognome)  ______________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________   il _____________   codice fiscale ____________________________ 

e residente in ___________________________ Via ________________________________________  n. _____ 

 

2. (nome e cognome)  ______________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________  il _____________   codice fiscale __________________________ 

e residente in _________________________ Via ______________________________________  n. ____ 

 

in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale del minore 

 

3. (nome e cognome)  ______________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________  il _____________   codice fiscale __________________________ 

e residente in _________________________ Via ______________________________________  n. ____ 

acquisite le informazioni sopra riportate in osservanza del disposto di cui all’art.13 Reg. UE 2016/679 “Regolamento generale sulla 

protezione dei dati”, in particolare con riguardo ai diritti a me riconosciuti, ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. a) e dell’art. 7 del suddetto 

regolamento:  

 

□ Acconsentono □ Non acconsentono 

al trattamento di categorie particolari di dati (es: stato di salute, origine razziale ..) di cui  agli artt. 9 e 10 del Regolamento 

UE 2016/679 per le finalità di cui al punto C1) nei limiti sopra descritti; 

 

□ Acconsentono □ Non acconsentono 

al trattamento di immagini e/o video del/della minore per le finalità di cui al punto C2) nei limiti sopra descritti; 

 

□ Acconsentono □ Non acconsentono 

a che i dati del/della minore siano comunicati agli enti/società terze che cooperano alla realizzazione di eventi ed attività 

ricreative e motorie quali amministrazioni pubbliche, società di servizi per la gestione della mensa, strutture ricettive, 

compagnie di assicurazione) per le finalità di cui al punto C3); 

□ Acconsentono □ Non acconsentono 

al trattamento dei dati personali di contatto per attività promozionali di cui al punto C4) nei limiti sopra descritti. 

Si autorizza altresì sin d’ora il Titolare al trattamento dei seguenti dati: 

 

Tel ___________________________   Mail ________________________________ 

 

Reggio Emilia,   il   _________             Firma______________________            Firma _____________________ 

 

          

*** *** 
Nel caso in cui i suddetti consensi siano stati espressi da uno solo dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, visti gli articoli 316 comma 1 e 337 ter 

comma 3 del codice civile, si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
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INFORMATIVA PRIVACY E LIBERATORIA IMMAGINI 
 
Gentile Interessato/a che fornisce i Suoi dati a Studio Animatamente di Silvia Selenia Zani La informiamo che la tutela dei dati è 
disciplinata dal Regolamento UE 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”. 
In qualità di Titolare del trattamento, la Società Studio Animatamente di Silvia Selenia Zani fornisce le seguenti informazioni: 
- TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento è lo Studio Animatamente di Silvia Selenia Zani P.IVA 02762610356), con sede a Reggio Emilia, in Via 
A.Assalini 64, con recapito mail:  info@studioanimatamente.it e n. cell. 380 8670909; PEC: silviaseleniazani@legalmail.it  
 

a) FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Durante l’espletamento delle attività a cui i minori sono iscritti, gli stessi potranno essere ritratti in foto e/o video durante lo 
svolgimento delle attività afferenti quali visite guidate, partecipazioni ad attività sportive, attività di laboratorio, attività ludiche, 
attività ricreative e foto di gruppo. Tali immagini sono utilizzate principalmente per scopi promozionali della Scrivente. 
Dette immagini o riprese dei minori potranno essere pubblicate su sito internet di Studio Animatamente, sui quotidiani on line e 
locali, sulle reti TV nazionali e locali, sulle pagine social della Scrivente. 
In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito dello Studio Animatamente le suddette immagini e video resteranno sul sito 
per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati.  
Le immagini e riprese raccolte verranno archiviate elettronicamente per il tempo necessario per il trattamento previsto; potranno 
essere creati, per le suddette finalità, supporti audio-video-foto (realizzati anche da professionisti esterni).  

b) MODALITA’ DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di 
riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia in ogni altro tipo di supporto, nel 
rispetto delle misure di sicurezza previste dalle normative in materia di protezione dei dati personali. 

c) BASE GIURIDICA 
Ai sensi dell’art. 6 paragrafo 1 lett. a), il conferimento dei Suoi dati è facoltativo e subordinato al Suo consenso. Il consenso all’utilizzo 
delle immagini ha carattere facoltativo; qualora il consenso non venga fornito la Scrivente si riserva, comunque, la possibilità di 
pubblicare le foto oscurando l’immagine del soggetto che ha negato il consenso. Il consenso ha validità in tutti i Paesi aderenti UE.  

d) COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI 
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, copie di immagini e videoriprese potranno essere inviate, su esplicita 
richiesta, alla Regione Emilia Romagna e ad altri enti di controllo pubblici. 

e) PERIODO DI CONSERVAZIONE 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (ai 
sensi dell’art. 5 Reg. UE 2016/679), e comunque non oltre la revoca del consenso da parte dell’interessato. 

f) REVOCA DEL CONSENSO 
Il Suo consenso espresso ai sensi dell’art. 6 parag. 1 lett. a) e dell’art. 7 del Reg. UE 2016/679, potrà essere revocato in qualsiasi 
momento, senza che ciò possa pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca. 

g) DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Ai sensi del Reg. UE 2016/679 l’interessato nei confronti del titolare ha diritto di: accedere ai suoi dati personali (art.15), ottenerne 
la rettifica in caso di inesattezza (art. 16), chiederne la limitazione del trattamento (art. 18), la portabilità, ossia il diritto di ricevere 
in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico dati personali da lei forniti (art. 20), di non essere 
sottoposto a processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22) e di proporre reclamo all’Autorità Garante ai 
sensi dell’art. 13 parag. 2 lett. d) del suddetto regolamento. Ai sensi dell’art. 17 del Reg. UE 2016/679 ed in relazione alla finalità di 
cui ai punti a), l’interessato ha altresì il diritto di richiedere la cancellazione dei dati che lo riguardano. 

h) MODALITA’ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI 
l’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento UE 
2016/679, inviando: 
-una raccomandata a/r a:  Studio Animatamente di Silvia Selenia Zani (P.IVA 02762610356), con sede a Reggio Emilia, in Via A.Assalini 
64, n. cell. 380 8670909 
- mail:  info@studioanimatamente.it ; 
- PEC: silviaseleniazani@legalmail.it  

i) CLAUSOLA DI RINVIO 
per tutto quanto non previsto nella presente informativa si rinvia alle norme di leggi vigenti in materia e in particolare al Regolamento 
2016/679 nonché al d.lgs 196/03 così come modificato dal d.lgs 101/18 e s.m.i, nonché da ogni altro provvedimento ad esso 
inerente. 

 

Letta e ricevuta l’informativa privacy, i sottoscritti prendono atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità 
indicate. 

 

Reggio Emilia,   il   __________      Firma   ___________________________ 

mailto:info@studioanimatamente.it
tel:+393808670909
mailto:silviaseleniazani@legalmail.it
tel:+393808670909
mailto:info@studioanimatamente.it
mailto:silviaseleniazani@legalmail.it
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ESPRESSIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI 
 

I sottoscritti: 

 

4. (nome e cognome)  ______________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________   il _____________   codice fiscale ____________________________ 

e residente in ___________________________ Via ________________________________________  n. _____ 

 

5. (nome e cognome)  ______________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________  il _____________   codice fiscale __________________________ 

e residente in _________________________ Via ______________________________________  n. ____ 

 

in qualità di genitore/tutore esercente la responsabilità genitoriale del minore 

 

6. (nome e cognome)  ______________________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________  il _____________   codice fiscale __________________________ 

e residente in _________________________ Via ______________________________________  n. ____ 

acquisite le informazioni sopra riportate in osservanza del disposto di cui all’art.13 Reg. UE 2016/679 “Regolamento 

generale sulla protezione dei dati”, in particolare con riguardo ai diritti riconosciuti all’interessato, ai sensi dell’art. 6 

paragrafo 1 lett. a). 

 

□ autorizzano  □ non autorizzano 
a titolo gratuito, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 320 cod.civ., degli artt. 96 e 97 della legge 22/04/1941 n. 
633, legge sul diritto d’autore, al ritratto e/o alla pubblicazione e/o alla ripresa della persona, in foto e/o in video, durante 
lo svolgimento di attività indicate nel punto a) dell’informativa organizzate dallo Studio Animatamente di Silvia Selenia 
Zani. 
 

□ autorizzano  □ non autorizzano 
per le finalità indicate al punto a) dell’informativa, il consenso alla pubblicazione di foto e di video, sito internet di Studio 
Animatamente, sui quotidiani on line e locali, sulle reti TV nazionali e locali, sulle pagine social della Scrivente. 
 
 
 
Si solleva sin da ora lo Studio Animatamente di Silvia Selenia Zani da qualsiasi responsabilità per uso improprio e 
fraudolento da parte dei terzi dei dati personali, delle fotografie e delle riprese di cui sopra, per i corsi/campo estivo in 
cui il minore sarà iscritto e per tutto il periodo successivo. 
 

Reggio Emilia,   il   _________             Firma______________________            Firma _____________________ 

 
 

*** *** 
Nel caso in cui le suddette autorizzazioni siano stati espressi da uno solo dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, visti gli 
articoli 316 comma 1 e 337 ter comma 3 del codice civile, si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
TRA STUDIO ANIMATAMENTE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI  

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
In particolare, il genitore (o esercente di responsabilità genitoriale) dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

- di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a non dovrà accedere alla struttura in caso di convivenza con una persona con sospetta infezione da SARS-CoV-

2 o diagnosi confermata; la riammissione avverrà secondo le indicazioni del Dipartimento di sanità pubblica (DSP); 

- di impegnarsi a trattenere il/la minore al domicilio e di informare tempestivamente il/la pediatra di libera scelta (PLS) e il gestore del Servizio educativo, nel 

caso esso/a presenti sintomi rilevanti compatibili con CoVID-19: 

➢ temperatura >37.5°C  

➢ sintomi respiratori acuti come tosse o rinite con difficoltà respiratoria 

➢ vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) 

➢ diarrea (tre o più scariche con feci semiliquide o liquide) 

➢ perdita del gusto (in assenza di raffreddore) 

➢ perdita dell’olfatto (in assenza di raffreddore) 

➢ cefalea intensa 

- di essere consapevole che misurare la temperatura corporea del/la proprio/a figlio/a è una regola importante a tutela della salute propria e altrui, un gesto di 

responsabilità a vantaggio della sicurezza di tutti. Questa semplice misura di buon senso previene, infatti, la possibile diffusione del contagio che potrebbe 

avvenire nel tragitto casa-Studio Animatamente, sui mezzi di trasporto, quando si attende di entrare in struttura. 

- di essere consapevole ed accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto/a misurazione della febbre prima dell’ingresso e durante la permanenza presso 

Studio Animatamente; 

- di essere consapevole che, in caso di comparsa, durante la frequenza presso Studio Animatamente, di sintomi rilevanti che possano far rientrare il caso nei 

criteri di caso sospetto positivo al COVID-19, si provvede ad informare i familiari, per il rientro tempestivo al domicilio. Il/la pediatra, una volta contattato dalla 

famiglia, valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a contattare il DSP per gli approfondimenti previsti. 

- di essere consapevole che, a seguito di effettuazione del tampone, qualora il bambino/a risulti POSITIVO/A, esso/a non potrà essere riammesso presso Studio 

Animatamente fino ad avvenuta e piena guarigione; rientrerà al Servizio con un attestato del DSP di avvenuta guarigione. In caso di NEGATIVITA’ accertata, 

invece, il PLS produrrà un certificato per il rientro, una volta terminati i sintomi, in cui si riporta il risultato negativo del tampone. 

- di essere consapevole che i sintomi indicati, validi ai fini della prevenzione di CoVID-19, integrano e NON sostituiscono quelli delle comuni patologie contagiose 

(come congiuntivite purulenta, parassitosi, sospetto di malattia infettiva…), che continuano a rappresentare motivo di non frequenza di Studio Animatamente. 

- di essere consapevole che, in caso di sintomatologia NON riconducibile a CoVID-19 il PLS gestirà la situazione indicando alla famiglia le misure di cura e 

concordando, in base all’evoluzione del quadro clinico, i tempi per il rientro. Al rientro non sarà richiesta alcuna certificazione né autocertificazione da parte 

della famiglia, ma si darà credito e valorizzerà quella fiducia reciproca alla base del patto di corresponsabilità con la famiglia. 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della struttura; 

- 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 dalla struttura; 

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che i/le bambini/e non trascorrono presso Studio Animatamente, comportamenti di 

massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- di essere consapevole che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, 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 da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per 

questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto di Studio Animatamente. 

     

in particolare, il gestore dichiara: 

- di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-

19; 

- di impegnarsi a comunicare ulteriori misure alla luce di nuove eventuali indicazioni governative, regionali e/o di competenti autorità sanitarie, concernenti la 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti e spazi destinati alle attività educative; 

- che per la realizzazione delle attività si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative, 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 al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

- di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

- di non promuovere attività che comportino l’interazione tra i diversi gruppi di bambini; 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino/a o adulto frequentante Studio 

Animatamente, 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 e della normativa emergenziale. 

 

 

 

La titolare di Studio Animatamente     Firma del genitore (esercente la responsabilità genitoriale/affidatario/tutore)  

 

 

______________________________      ______________________________ 

 


