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PREMESSA 
I progetti “Summe Life-baby” e “Summer Life” vedeno coivolto il territorio di Terno d’Isola, nello specifico il 
Comune ―titolare del progetto‖, l’Oratorio S.G.Bosco e l’Associazione Le Gru di Sadako. Insieme ai 
principali attori del progetto, anche altre associazioni ternesi collaborano alla realizzazione del progetto. 

Il Comune di Terno d’Isola, l’Oratorio S.G.Bosco e l’Associazione Le Gru di Sadako vogliono far vivere una 
proposta estiva ai minori e alle famiglie del territorio rispondendo a due principali bisogni: 
 - il bisogno dei genitori di coinciliare la ripresa lavorativa e l’accudimento dei figli; 
 - il bisogno dei minori di incontrarsi, stare insieme e aggregarsi, vivendo esperienze nuove, serene,  

 divertenti e sicure. 
  

FINALITA’ 
“Summer Life-baby” e “Summer Life” intendono rispondere al bisogno dei minori di relazionarsi in un 

contesto insolito che prevede regole precise dettate dalla situazione sanitaria. In ragione di questo, 
diventa importante accompagnare i bambini e ragazzi nel cogliere la presente situazione come occasione 
e opportunità, nonostante la mancanza di vicinanza sociale con l’altro che può risultare elemento 
limitante dell’esperienza.  
“Summer Life-baby” e “Summer Life”, quindi, propongono attività ludico-ricreative, laboratori manuali e 
creativi garantendo distanze spaziali, ma, nello stesso tempo, vere relazioni come nuovo modello di 
socialità al tempo del Covid-19. 
Dopo mesi di isolamento e utilizzo di tecnologie/modalità alternative a distanza,  è necessario stimolare i 

minori alla fantasia e alla creatività, elementi fondamentali per lo sviluppo evolutivo e per la crescita 
personale. 
  

OBIETTIVI 
1. Accompagnare i bambini e i ragazzi a “nuove” forme di relazioni sociali rispondenti alle nuove regole; 
2. Far vivere ai bambini e ai ragazzi esperienze di crescita personale che permettono la scoperta del sé e 

del mondo circostante, con attenzione all’ambiente e al territorio; 
3. Creare spazi che permettono la stimolazione della creatività e della fantasia dei bambini e dei ragazzi al 

di fuori del contesto domiciliare; 
4. Condividere i vissuti sperimentati durante la fase di lockdown, così da poter comprendere quanto 

accaduto e provato emotivamente ―es. paura, preoccupazione, sofferenza, tristezza ecc…‖; 
5. Favorire la messa in gioco delle competenze dei bambini e dei ragazzi e lo sviluppo del protagonismo. 

  

GIORNI E ORARI 
Per i  bambini piccolissimi e piccoli la frequenza è da lunedì a venerdì. 
- la GIORNATA INIZIA tra le ore 8.00 e le ore 8.30 (accoglienza secondo la turnazione indicata ad ogni genitore); 

- la GIORNATA CONCLUDE tra le ore 13.00 e le 13.30 [uscita secondo la turnazione indicata ad ogni genitore].  
- il servizio MENSA è incluso nell’orario e si svolgerà negli spazi esterni/interni dell’Asilo Nido. 
  

Per i bambini mezzani e grandi la frequenza è da lunedì a venerdì: 
- la GIORNATA INIZIA tra le ore 8.00 e le ore 8.30 (accoglienza secondo la turnazione indicata ad ogni genitore);- 
- la GIORNATA CONCLUDE tra le ore 16.00 e le 16.30 (uscita secondo la turnazione indicata ad ogni genitore];  
- il servizio MENSA è incluso nell’orario e si svolgerà negli spazi esterni/interni della Scuola dell’Infanzia; 
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  ATTIVITA’ 
Negli orari delle giornate di “Summer Life-baby”,  tutti i bambini saranno impegnati in molteplici attività: 
giochi, uscite, laboratori...rispettando le regole igienico-comportamentali. 
Viene chiesto che ogni bambino sia attrezzato di uno zaino contenente un personale kit di materiale 
composto da: astuccio con pastelli, pennarelli, gomma, matita, fazzoletti mono usa e getta, salviettine 
umidificate igienizzanti (per limitare al minimo lo scambio di materiale, potenziale veicolo di contagio). 

 

COSTI E PAGAMENTO 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MODULO DI ISCIZIONE  
Ogni famiglia è tenuta a compilare, in ogni sua parte, il MODULO DI ISCRIZIONE.  
Oltre a tale documento, all’atto della consegna, dovrà presentare anche i seguenti allegati: 
 - Patto di corresponsabilità firmato da entrambi i genitori (Allegato A) 
 - Patto di manleva (Allegato B) 

 - Consenso informato trattamento dei dati, foto e video (Allegato C) 

 

MODALITA’ E GIORNI 
Le iscrizioni verranno raccolte presso l’Associazione Le Gru di Sadako, via Bravi-16, 2° piano 

nei seguenti giorni e orari: 
GIO 25/06 dalle 9.00 alle 12.00 

VEN 26/06 dalle 9.00 alle 12.00 + dalle 14.00 alle 16.00 
!! All’atto dell’iscrizione verranno controllati i dati ei documenti richiesti.  
 
Al termine della raccolta delle iscrizioni, ogni famiglia riceverà via email il nome del gruppo, l’orario e il 
luogo di accesso/e di uscita del proprio figlio, la quota da pagare e le indicazioni da seguire per 
provvedere al pagamento.  
  

CONTATTI 
In caso di necessità, potete contattare: infosummerlife2020@gmail.com 

  
 

 

  

PER RESIDENTI IN TERNO D’ISOLA  
(si considerano residenti anche coloro che abitano nella frazione Cabanetti-Carvisi) 
> Per piccoli e piccolissimi (2016-2017): 

Il blocco di 2 settimane ha un costo di € 170 
> Per medi e grandi (2014-2015) 
Il blocco di 2 settimane ha un costo di € 220 
 
> sconti per l’iscrizione di più figli: 
 n. 2 figli —> sconto 20% 
 n. 3 figli —> sconto 30% 

 n. 4 figli —> sconto 40% 
> Il Comune riconoscerà un ulteriore sconto del 50% alle famiglie che presenteranno con 

apposite documento ISEE inferiore a 7500, 00€  
 

PER I NON RESIDENTI* IN TERNO D’ISOLA  
> Per piccoli e piccolissimi (2016-2017): 

Il blocco di 2 settimane ha un costo di € 200 

> Per medi e grandi (2014-2015) 
Il blocco di 2 settimane ha un costo di € 260 

*non sono previsti sconti per fratelli o altre agevolazioni 
 
> Il costo include: personale qualificato, assicurazione, maglietta, pasto, materiale vario (igienizzante, 
ludico-creativo ecc...)  
> Il pagamento della quota avverrà tramite il sistema PagoPa. Il bollettino per provvedere al 
pagamento arriverà direttamente a casa con tutte le indicazioni necessarie per il pagamento dello 
stesso. 
> E’ possible usufruire del bonus Centri Estivi 2020, presentando la domanda presso l’INPS. 

> Il Comune riconoscerà un ulteriore sconto del 50% alle famiglie che presenteranno ISEE inferiore a 

7500 €  

 
  

!!ATTENZIONE!!  
Le tariffe sono state riviste in 

un secondo momento A 

RIBASSO rispetto alla 

presentazione, tenendo conto 
di ulteriori risorse pervenute. 

 

!! ATTENZIONE!!! 
La sottoscrizione dell’iscrizione 
comporta l’addebito della quota 

che, in caso di non partecipazione, 
non prevederà alcun tipo di 

rimborso. 
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COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
Provincia di Bergamo 

 

Spett.le Comune di Terno d’Isola 

 

MODULO DI ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO  

“(R)ESTATE A TERNO, SUMMER LIFE-baby 2020” 
 

Io sottoscritto/a       

nato/a a ______________________________________il                                                  

residente in   (    ) Via    nr      

CF _____________________________________________________________________   

Tel. (cell)                                e-mail (obbligatoria)       

 

CHIEDO L’ISCRIZIONE di mio/a FIGLIO/ FIGLIA 
 

Nome   Cognome   

nato/a a    il    

CF ______________________________________________________________________ 

residente in  (    ) Via   nr            

 

al Centro Estivo 2020 del Comune di Terno d’Isola  

denominato “(R)estate a Terno, Summer life-baby 2020”: 
 
 

  per i bambini/e della scuola dell’infanzia  
(ossia per i nati negli anni 2014-2015-2016-2017) 

□ 1 e 2 settimana (dal 06 luglio al 17 luglio 2020) 

□ 3 e 4 settimana (dal 20 luglio al 31 luglio 2020) 

□ 5 e 6 settimana (dal 03 agosto al 14 agosto 2020) 
 
QUOTA TOTALE DA VERSARE* (spazio riservato alla segreteria)                
          €_________________ 

 
* Per i residenti nel Comune di Terno d’Isola va calcolata sulla base della quota come riportato 
da foglio informativo (tenendo conto degli sconti previsti); 
* ATTENZIONE!!! La quota totale da versare va così calcolata: la quota bisettimanale è € 120 

e moltiplicata per il numero di blocchi. 
* Per i NON residenti nel Comune di Terno d’Isola va calcolata sulla base della quota come 
riportato da foglio informativo  
 
 
Segnalare se: 

□ il/la figlio/a è in possesso di una dieta speciale rilasciata dall’ASL per motivi di salute 
 (allegare fotocopia) 
 

□ il/la figlio/a richiede un menù per motivi ideologici/religiosi 

  □ musulmano  □ vegetariano  □ altro _____________________ 
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Io sottoscritto, sotto la mia personale responsabilità e a conoscenza del fatto che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste dalla legge 

DICHIARO 

□  che mio figlio è residente nel Comune di Terno d’Isola; 

□  entrambi i genitori, o l’unico genitore esercitante la tutela, lavorano/a 

□ che mio figlio ha un/a fratello/sorella iscritto/a a (R)ESTATE A TERNO-    

             SUMMERLIFE2020, nr. tot. iscritti ____________________________ 

□  che mio figlio è in condizione di disabilità. 

 

consapevole che: 
- la quota a carico della famiglia dovrà essere versata tramite bollettino ricevuto a domicilio 

rispettando tassativamente le tempistiche indicate. 
- eventuali richieste di diete speciali e/o per motivi etico-religiosi vanno allegate al presente 

modulo; 
- l’uso della mascherina è obbligatorio per i bambini/ragazzi di età superiore a 6 anni. 

 

AUTORIZZO 

□ il Comune di Terno d’Isola al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, per 

poter procedere, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento 
europeo UE 2016/679, all’attivazione del Progetto denominato (R)ESTATE A TERNO- 
SUMMERLIFE 2020; 

□ gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi 
diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psi- 
co-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 
 

DELEGO 
(spazio da compilare solo nel caso in cui il minore viene accompagnato, entrata/uscita, da una persona 
diversa dal genitore) 
 

Io sottoscritto/a       

nato/a a ______________________________________il                                                  

residente in   (    ) Via    nr      

Tel. (cell)                                  
 

 ad accompagnare/ritirare il minore iscritto al centro estivo. 
 

Allegati: 
- copia della dieta speciale e/o per motivi etico/religiosi; 
- copia della carta d’identità di un genitore. 
- copia della carta d’identità del delegato 

 

Data   Firma    
 

*********** 
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune diTerno d’Isola saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personal i avviene 

utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Terno d’Isola. 

L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15,16,17,18,20,21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.  

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul 
sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.ternodisola.bg.it 

Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: dpo@cloudassistance.it 
 

 

Comune di Terno d’Isola – via Casolini n.7 Cap. 24030 - telefono 035/4940001 

 sito web: www.comune.ternodisola.bg.it 

http://www.comune.bonate-sotto.bg.it/
http://www.comune.bonate-sotto.bg.it/
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Allegato A - 

PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LE FAMIGLIA 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 

 
Il sottoscritto Gianluca Sala, Sindaco del Comune di Terno d’Isola, responsabile del Centro Estivo 
(R)ESTATE A TERNO- SUMMERLIFE 2020 realizzato presso la sede 

 

 Asilo Nido “Gatton gattoni” 

 IC Padre “C. Albisetti” ―scuola dell’infanzia, scuola primaria‖ 

 Oratorio San G. Bosco 

 Impianti sportivi comunali 

 

E 
 

il/la signor/a  , in qualità di genitore (o titolare della responsabilità 
genitoriale) di    , nato/a a                                                           
il   residente in    
Via_____________________________________________________________________nr_________ 

 

 

 

Sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al centro estivo. 

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

 

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

 

- che il figlio/a, 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 impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di 

altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore 

del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre; 

 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della 

febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre 

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

ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra 

sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato del 

minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché i familiari; 

 

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

del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19; 

 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo 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 centro; 
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 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro 

estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

 

- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare 

l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in 

particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite. 

 

In particolare, il gestore 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 al centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni; 

 

- che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale 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 di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 

igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

 

- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è 

organizzato il centro estivo; 

 

- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid- 19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale; 

 
Terno d’Isola, il ________________ 
 

I   genitori (o titolari della responsabilità genitoriale)  

 

___________________________ ___________________________ 
  

  

 

Il responsabile del progetto 

(R)ESTATE A TERNO- SUMMERLIFE 2020 

Comune di Terno d’Isola 
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Allegato B-  
AUTODICHIARAZIONE DI MANLEVA  

DELLA FAMIGLIADEL BAMBINO ISCRITTO 

AL CENTRO ESTIVO DEL COMUNE DI TERNO D’ISOLA 

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

 
 

Il sottoscritto Gianluca Sala, Sindaco del Comune di Terno d’Isola, responsabile del Centro Estivo 
(R)ESTATE A TERNO- SUMMERLIFE 2020  
 

E 
 

il/la signor/a  , in qualità di genitore (o titolare della responsabilità 
genitoriale) di    , nato/a a                                                           
(  ), il   residente in    

Via____________________________________________________________________ 
 
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,   
 
SOTTOSCRIVONO LA SEGUENTE AUTODICHIARAZIONE DI MANLEVA INERENTE LA 

FREQUENZADI  ___________________________ AL CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO. 

 

in particolare, i genitori dichiarano: 
 

- 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 impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°‖ o di altri sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del 

gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei 

sintomi o febbre; 

 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con 

termometro senza contatto prima dell’accesso al Centro Estivo e che, in caso di febbre uguale o 

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

al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) 

o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il Responsabile del Centro Estivo provvede 

all’isolamento immediato del minore e ad informare immediatamente il l’Agenzia di Tutela della 

Salute, nonché i familiari; 

 

- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage, è tenuto ad informare 

l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del minore, in particolare dichiarando se ha 

avuto sintomi quali febbre, difficoltà respiratoria o congiuntivite 

 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
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all’interno del Centro Estivo, nonché tutte le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da 

Covid-19; 

 

- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del Centro Estivo 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 Centro Estivo; 

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del Centro 

Estivo, 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 Centro Estivo, 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 da appositi 

protocolli per lo svolgimento delle attività;  

 

La firma del presente documento libera e manleva integralmentei componenti della Rete Territoriale 

Locale del Comune di….. da eventuali responsabilità civili, penali e/o amministrative, salvo il 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 opportunita ̀ 

organizzate di socialita ̀ e gioco per bambini ed adolescenti nella fase dell’emergenza COVID-19, 

emanate a livello nazionale, regionale e locale. 

 

 

I genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) 

 

 

 

 

_________________________ _________________________ 
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COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
Provincia di Bergamo 

 

 
Allegato C- 

CONSENSO INFORMATO (ARTT. 7 E 13 DEL GDPR 679/2016) 
CENTRO ESTIVO (R)estate a Terno- SUMMERLIFE 2020 

 

Io sottoscritto/a (Nome e cognome del genitore e/o tutore)    _ 

Nato/a il  /  /  , a    , in provincia di (    ), 

Residente a     in via  , in provincia di (   ), 

In qualità di genitore o tutore del minore (Nome e cognome del minore)         

Nato/a il  /  /  , a    , in provincia di (    ), 

Residente a     in via  , in provincia di (   ), 

 
CON LA PRESENTE PRENDO ATTO DELL’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI E 

□ AUTORIZZO 

□ NON AUTORIZZO 

il Comune di Terno d’Isola al seguente trattamento: effettuare, conservare e divulgare immagini e/o riprese 
video generiche, in cui mio figlio potrebbe comparire o venire ritratto o filmato nell’ambito del progetto 
denominato (R)ESTATE A TERNO-SUMMERLIFE 2020 promosso dal Comune di Terno d’Isola. Immagini, foto e 
video servono a riprendere la bellezza e la grande partecipazione al progetto che ha un alto valore educativo e 
di socializzazione. 
Tali immagini e/o riprese verranno trattate in maniera informatica e potranno essere utilizzate dal Comune di 
Terno d’Isola come di seguito: 

- Pubblicazione a mezzo internet sul sito, e/o attraverso i mezzi di comunicazione istituzionali del Comune, 
nei materiali, nei mezzi di comunicazione e nel materiale predisposto per il (R)ESTATE A TERNO-
SUMMERLIFE 2020; 

- Utilizzo delle registrazioni audio, video o fotografiche effettuate con mezzi digitali o tradizionali in qualunque 
forma e modo, in Italia ed all’estero, senza limitazioni di spazio e di tempo e senza com- penso. 

Le registrazioni, audio o video, e le immagini saranno utilizzate con finalità di informazione, formazione o promo- 
zione dei servizi realizzati, in modo corretto e rispettoso della dignità, della rispettabilità e della onorabilità delle 
persone, in modo particolare dei minori. 

 
Le registrazioni potranno essere fatte direttamente dal Comune di Terno d’Isola, ovvero da parte di personale 
auto- rizzato, quali operatori, società, cooperative, fondazioni coinvolte nella gestione del Progetto. 

 

I diritti esercitabili sono contenuti negli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del GDPR 679/2016. Viene garantito il 
diritto a opporre reclamo all’Organi di Controllo. 

Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento GDPR 679/2016 UE significhiamo quanto segue: 

- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terno d’Isola, nella persona del Sindaco pro tempore, con sede  

in via Casolini, 7 – Terno d’Isola 24030 (BG); 

- Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il sig. ing. Luigi Mangili con sede legale in viaSan Vincenzo de’ 
Paoli, 9- 24040 Clusone (BG), raggiungibile al seguente indirizzo email: dpo@cloudassistance.it 

La presente autorizzazione viene effettuata a titolo gratuito e potrà essere revocata in qualsiasi momento dal 
sottoscritto mediante comunicazione scritta. Trattandosi di autorizzazione a titolo gratuito, il sottoscritto 
genitore/tutore dichiara: 

- di nulla avere a pretendere in relazione alla su estesa liberatoria e la suo contenuto e, comunque, di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni stanza e/o azione tese a conseguire un qualsivoglia compenso, 
corrispettivo, indennità o altra forma di ristoro economico. 

- di manlevare ed esonerare il Comune di Terno d’Isola, e i gestori che aderiscono al progetto, da ogni e 
qualsiasi responsabilità per eventuali danni sia fisici che patrimoniali che il proprio figlio do- vesse subire in 
occasione della partecipazione al Progetto denominato (R)ESTATE A TERNO- SUMMERLIFE 2020. 
 

 

LUOGO E DATA   FIRMA LEGGIBILE    
 

 

 

Comune di Terno d’Isola – via Casolini n.7 Cap. 24030 - telefono 035/4940001 

 sito web: www.comune.ternodisola.bg.it 

http://www.comune.bonate-sotto.bg.it/

