Laboratori didattici scienze per bambini e ragazzi
In funzione della partecipazione del proprio figlio al laboratorio didattico in data _________________
il/la signor/a ________________ ________________, in qualità di genitore o titolare della
responsabilità genitoriale) di _________________________________ nato a ________________
prov. , residente in ___________ _____________ , via e domiciliato in _____________________ ,
via ________________ , consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci;
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 ;
 che il figlio non presenta sintomi quali febbre (uguale o superiore a 37,5°) o altri riconducibili

al Covid-19;
 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio potrà essere sottoposto a misurazione

della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al laboratorio e che, in caso di
febbre uguale o superiore i 37,5° non potrà essere ammesso al laboratorio;
 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
previste all’interno dell’area del laboratorio.
 di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori di tutte le disposizioni organizzative
e igienico sanitarie predisposte nel rispetto delle normative e dei protocolli in vigore per
garantire la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da
Covid-19 .
Autorizza inoltre
-

gli organizzatori e conduttori dei laboratori didattici a consentire l'accesso e la partecipazione del
proprio figlio ai Laboratori in autonomia , a tal fine
Dichiaro

-

Di essere a conoscenza delle modalità organizzative dell’iniziativa;
Di aver considerato l’età di mio figlio/a e di valutare adeguata la sua autonomia;
Di essere consapevole quindi che la presente autorizzazione solleva gli organizzatori e operatori
presenti dalla responsabilità connessa all’adempimento di obbligo di vigilanza.

Castelvetro di Modena, li

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)
______________________________________________

Informativa sulla privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – GDPR, i dati personali che la riguardano
saranno trattati per lo svolgimento solo ed esclusivamente delle attività sopra descritte e
potranno essere comunicati a terzi sempre al fine del perseguimento delle finalità indicate. In
relazione ai dati conferiti, in qualunque momento, inviando una richiesta alla Fattoria didattica
La G.Raffa lei potrà far valere i diritti di cui agli artt. 15 e ss del GDPR. Ricorrendone i
presupposti è altresì possibile proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali, secondo le procedure previste. Il Titolare del trattamento dei dati è la Fattoria
didattica La G.Raffa. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa, ai
sensi dell’art. 13 del regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, per
il trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta.

Castelvetro di Modena, li ________________

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

______________________________________________

