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REGOLAMENTO CAMPO ESTIVO 
Anno 2022 

 

 

Cari genitori,  

siete pronti all’avventura? Si parte! Quest’anno passeremo 3 splendide settimane in 

compagnia di due simpatici amici: il paguro Bernardo e il pesce Pedro saranno i nostri 

compagni di viaggio in attività didattiche, giochi, laboratori, esperimenti, gite e passeggiate 

nella natura. Cosa aspettate? Leggete tutto d’un fiato il regolamento e confermate 

l’iscrizione dei vostri bambini. Per ogni dubbio potete rivolgervi direttamente alle nostre 

insegnanti in asilo, che saranno liete di rispondere alle vostre domande. Vi aspettiamo!  
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Il Campo Estivo 2022 ha qualche regola da seguire: di seguito sono indicate puntualmente, 

ma ricorda che se ti serve qualche chiarimento, puoi sempre chiedere ai seguenti contatti:  

- Asilo: 351.6572701 

- Matteo: 347.4531281 

È preferibile un messaggio via WhatsApp o telefonico. 

 

TARIFFE 

- quota di iscrizione (una tantum, comprende assicurazione e cappellino): 30€ 

- quota settimanale, pranzi esclusi: 60€ 

- buono pasto giornaliero: 6€ 

Nella quota settimanale è inclusa la merenda del mattino.  

Si ricorda che per versamenti maggiori di 77,47€ è necessario effettuare una ricevuta con 

marca da bollo di 2€, non inclusa nella tariffa. 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni sono aperte fino al 31 maggio 2022 

L’iscrizione si intenderà confermata consegnando in Asilo il modulo di iscrizione compilato 

in ogni sua parte ed effettuando il versamento almeno della quota di iscrizione. Le quote 

settimanali potranno essere pagate anche successivamente, entro comunque il primo 

giorno di frequenza del bambino al Campo Estivo. 

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario, di seguito le coordinate:  

 

Beneficiario: ASILO INFANTILE DOMENICO SARTORIO 

Banca: BPER SPA Filiale di Luino 

Conto Corrente: 42637671 

IBAN: IT64S0538750401000042637671 

Causale:  Nome e Cognome, campo estivo, iscrizione, settimana (xx), nr. (xx), nr. 
(xx) marca da bollo 
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ENTRATA E USCITA 

L’orario di entrata è dalle ore 9:00 alle ore 9:30. 

L’orario di uscita è dalle ore 15:30 alle ore 16:00. 

In caso di mezza giornata, l’uscita è da effettuare entro le ore 12:00 

SI RACCOMANDA LA MASSIMA PUNTUALITÀ ALL’ARRIVO E ALL’USCITA! 

I bambini saranno prelevati solo dai genitori o da persone in possesso di regolare delega 

firmata dal genitore (previa consegna della fotocopia di un documento d’identità allegata al 

modulo d’iscrizione). 

 

COSA SERVE 

I bambini trascorreranno la maggior parte del tempo all’aria aperta, in cortile nei prati: è 

quindi naturale che i vestiti si possano sporcare. Non è consentito l’uso del grembiulino 

scolastico.  

È bene che i bambini abbiano uno zainetto (o una sacca di tela), che dovrà contenere:  

- un cambio completo (calze, mutandine, scarpe, pantaloncini e maglietta) 

- cappellino per il sole 

- un costume da bagno (è possibile che si facciano giochi d’acqua all’aperto) 

- un asciugamano, meglio un telo mare 

- un pacchetto di fazzoletti di carta 

I buoni pasto potranno essere ritirati in Asilo nei giorni precedenti l’utilizzo.  

Si raccomanda di indicare eventuali intolleranze alimentari al momento dell’iscrizione. 

La direzione del campo estivo declina ogni responsabilità in relazione ai danni o perdite di 

oggetti personali dei partecipanti. 

 

PER MOTIVI DI FORZA MAGGIORE IL CAMPO ESTIVO SI RISERVA IL DIRITTO DI ANNULLARE IL TURNO 

PREVIA RESTITUZIONE DEL CONTRIBUTO EFFETTIVAMENTE VERSATO. 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CAMPO ESTIVO 
Anno 2022 

 

 

ll sottoscritto_______________________________________, nato a__________________________, 

il_____________________, in qualità di padre, di cittadinanza ______________________________  

residente a______________________________(____), in via__________________________________ n ___ 

e-mail______________________________________, telefono______________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________ 

e 

la sottoscritta_______________________________________, nata a__________________________, 

il_____________________, in qualità di madre, di cittadinanza ______________________________   

residente a______________________________(____), in via__________________________________ n ___ 

e-mail______________________________________, telefono______________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________ 

 

CHIEDONO 

l’iscrizione del/la bambino/a____________________________________________________ al Campo Estivo offerto 

dall’Asilo Infantile “Domenico Sartorio”, nei seguenti turni: 

 

PRIMA SETTIMANA (DAL 4 ALL’8 LUGLIO) 

 

SECONDA SETTIMANA (DALL’11 AL 15 LUGLIO) 

 

TERZA SETTIMANA (DAL 18 AL 22 LUGLIO) 

 

 

DICHIARANO INOLTRE 

di aver letto con attenzione quanto indicato nel Regolamento Campo Estivo – Anno 2022 e di averne compreso ogni sua 

parte, impegnandosi nel rispetto delle norme indicate.   
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DELEGANO  

le seguenti persone al ritiro del proprio figlio:  

Cognome e nome Grado di parentela Luogo e data di nascita 

   

   

   

   

   

 

Si ricorda che è necessario consegnare in asilo la fotocopia del documento di identità delle persone delegate al ritiro.  

 

Utilizzare lo spazio qui di seguito per segnalare eventuali note su intolleranze a cibi / alimenti e a medicinali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Montegrino Valtravaglia, _____________________________________ 

 

Firma del padre 

(o di chi ne fa le veci) 

 

_____________________________________________ 

 

Firma della madre 

(o di chi ne fa le veci) 

 

_____________________________________________ 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY - CAMPO ESTIVO 
Anno 2022 

Ai Genitori che vorranno iscrivere i loro figli presso questa scuola dell’Infanzia paritaria 

 

Oggetto: INFORMATIVA EX ART. 13 DEL CODICE DELLA PRIVACY. 

(D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196, MODIFICATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2018, N. 101 E 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO). 

 

Gentile Signore/a, 

desideriamo informarvi, ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice 

Privacy” e Regolamento UE 679/2016, che le informazioni ed i dati da Voi forniti o altrimenti acquisiti 

nell’ambito del rapporto, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e   

degli   obblighi   di   riservatezza   che ispirano l’attività della Scuola dell’Infanzia Asilo Infantile “Domenico 

Sartorio” di Montegrino Valtravaglia. 

Per trattamento di dati personali intendiamo qualunque operazione, o complesso di operazioni, effettuata 

anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernente la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la 

conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, 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. 

Secondo le norme del Codice, i trattamenti effettuati dalla Scuola dell’Infanzia Asilo Infantile “Domenico 

Sartorio” saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela della vostra 

riservatezza e dei vostri diritti. Nella nostra struttura sono in vigore procedure operative che coinvolgono tutti 

gli operatori sia con mansioni amministrative, che didattiche, che ausiliarie. 

Fra i dati personali che vi vengono chiesti per la compilazione della Scheda Personale sono presenti quelli 

rientranti nel novero dei “dati sensibili" di cui agli articoli 4, comma 1 e 26 del Codice ed in particolare le 

informazioni riguardanti la salute del bambino. La presenza di queste informazioni porta ad applicare severe 

e vincolanti norme di comportamento alle quali tutto il personale è tenuto ad attenersi. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, i dati relativi alle iscrizioni alla scuola dell’Infanzia sono raccolti per le 

finalità connesse all’iscrizione e all’erogazione del servizio di refezione scolastica e verranno utilizzati, con 

modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. 

Vi forniamo quindi le seguenti informazioni: 

1) I dati personali e le informazioni riguardanti il bambino ed i componenti del nucleo familiare vengono 

richiesti al fine di: 

a. gestire nel miglior modo possibile l’inserimento del bambino nella nostra struttura educativa; 
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b. valutare il livello di autonomia personale del bambino; 

c. organizzare le attività nelle quali il bambino verrà inserito (interne ed esterne: gite, visite); 

d. essere in grado di rintracciare un adulto in caso di necessità (numeri di telefono, indirizzi 

email); 

e. adempiere agli obblighi amministrativi e fiscali. 

2) Il conferimento dei dati e delle informazioni richieste è obbligatorio per il perseguimento delle finalità 

descritte al punto 1). 

3) Alcuni dati, anche sensibili, potranno essere comunicati, cioè trasmessi ad un soggetto determinato, 

solamente se tale comunicazione risulti necessaria al perseguimento delle finalità descritte al punto 

1). Per queste comunicazioni è necessario raccogliere il vostro consenso. La mancanza del consenso 

porterebbe all’impossibilità di operare nell’interesse del bambino. Per le operazioni indispensabili per 

la tutela della salute del bambino stesso ci considereremo comunque autorizzati ad operare senza 

limitazione alcuna. A titolo di esempio indichiamo alcuni ambiti di comunicazione possibili: 

a. enti pubblici che abbiano titolo per richiedere l’invio di dati o informazioni (Comuni, Ufficio 

Scolastico Provinciale e Regionale, Aziende socio sanitarie territoriali (ASST), Assistenti 

sociali); 

b. personale medico, paramedico o amministrativo di strutture sanitarie impiegato in attività di 

controllo, di prevenzione o di assistenza; 

c. compagnie di assicurazione, periti o altri soggetti coinvolti nella definizione di pratiche di 

rimborso a seguito di infortuni; 

d. società di servizi amministrativi o di controllo della qualità dei servizi oggetto della nostra 

offerta. 

4) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, tranne quanto previsto al punto successivo, né saranno 

oggetto di diffusione, ad esempio a mezzo web o materiale divulgativo delle attività della nostra 

struttura, senza il vostro preventivo consenso scritto e saranno trattati su supporto cartaceo e/o 

informatico da incaricati appositamente nominati. 

5) In caso sia necessario che veniamo a conoscenza di vincoli di qualsiasi natura dei quali si debba 

tenere conto nelle attività nelle quali il bambino/a potrà essere inserito, voi siete pregati di darcene 

comunicazione con le modalità che vi verranno indicate. 

6) Durante le attività è possibile che vengano effettuate riprese video o scatti fotografici al fine di 

documentare quanto svolto. Nella maggior parte dei casi questa è una necessità didattica, in altri casi 

documentale. In ogni caso l’ambito di diffusione delle immagini è esclusivamente interno e funzionale 

alle finalità descritte al punto 1). 

7) In caso si verifichi la necessità di utilizzare le immagini in ambiti più generici o indeterminati, ad 

esempio pubblicazioni o proiezioni pubbliche, vi verrà chiesto un apposito consenso. 

8) Secondo un pronunciamento del Garante della Protezione dei Dati Personali informiamo che è 

possibile effettuare riprese o fotografie da parte dei familiari dei bambini frequentanti la scuola, purché 

durante occasioni pubbliche di feste, ricorrenze, o attività aperte e purché le immagini non siano 

destinate alla diffusione o ad un uso commerciale, ma solo ad un uso familiare. 
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Titolare per il trattamento dei dati da voi forniti è la scrivente: Scuola dell’Infanzia paritaria 

“ASILO INFANTILE DOMENICO SARTORIO”, Via Vittorio Veneto 7, 21010 Montegrino Valtravaglia (VA), Tel 

0332589975, email: info@asilosartorio.it, nella figura del Presidente pro-tempore / Legale rappresentante. 

Responsabile dei trattamenti è il Sig. Matteo Pelucco (Presidente pro-tempore/Legale rappresentante) al 

quale potrete rivolgervi, presso i recapiti della scrivente, per esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 che la 

legge vi riconosce, accesso, aggiornamento. 

Vi ricordiamo che potrete sempre rivolgervi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito: 

www.garanteprivacy.it  

I dati saranno conservati presso la sede del Titolare, per al massimo due anni successivi al termine del Campo 

Estivo. Vi informiamo altresì che tali dati saranno raccolti, trattati e custoditi nel pieno rispetto di quanto previsto 

dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Privacy e dal Disciplinare Tecnico – Allegato B al Codice – in 

materia di misure di sicurezza. I dati saranno inoltre trattati nel pieno rispetto delle norme di 

autoregolamentazione in materia di trattamento dei dati personali contenute nei Codici Deontologici di settore 

in vigore.  

 

Il titolare del trattamento 

(Presidente del Consiglio di Amministrazione) 

 

 

 

Firma dei genitori 

(o di chi ne fa le veci) 

 

 

 

 

  

http://www.garanteprivacy.it/
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CONSENSO AL TRATTAMENTO 

(D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 - modificato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, Regolamento (UE) 2016/679. 

 

I sottoscritti 

 

 

In qualità di _____________________________________________________________________________ 

del bambino/a ___________________________________________________________________________ 

A seguito dell’informativa fornita dichiariamo di averne letto il contenuto ed esprimiamo il consenso al 

trattamento dei dati necessari al perseguimento delle finalità espresse. In particolare, relativamente ai punti: 

punto 3): trattamento e comunicazione di dati sensibili per le finalità dichiarate al punto 1), e negli ambiti 

descritti al punto 3, consapevole delle conseguenze di una eventuale negazione del consenso: 

do il consenso    

nego il consenso 

 

Con la presente dichiarazione solleviamo la Scuola da ogni responsabilità civile per eventi dannosi. 

 

 

Montegrino Valtravaglia, _____________________________________ 

 

Firma del padre 

(o di chi ne fa le veci) 

 

_____________________________________________ 

 

Firma della madre 

(o di chi ne fa le veci) 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 


