
 

 

A.S.D. MERATE VOLLEY 
INFORMATIVA VOLLEY CAMP 2020 

 

A causa della comparsa del virus Covid-19 e delle conseguenti normative emanate a vari livelli (Direttive 
Governative, Regionali e Comunali, Linee Guida Federali ecc.) ci troviamo obbligati a dover rivedere alcune 
pratiche in atto gli anni precedenti. In questa informativa elenchiamo dunque le modifiche attuate in modo tale da 
poter avviare le attività in sicurezza. In particolare si fa distinzione tra: 

● Generali (a seguito riportate); 
● specifiche (allegato “Linee guida Camp 2020.pdf”). 

 
 
1) MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
Il primo passaggio consiste nella compilazione del modulo di iscrizione predisposto ad hoc (scaricabile dal sito o 
nei nostri canali social e da compilarsi per ogni figlio o figlia che si desidera iscrivere) e dell’Allegato A (“Patto di 
Corresposanbilità”) ed inviarli per e-mail a meratevolley@gmail.com. 
 
Prevedendo 4 (quattro) moduli della durata di 1 (una) settimana ciascuno (dal lunedì al venerdì), precisiamo che: 

• L’ iscrizione sarà ritenuta valida se raggiunto il numero minimo di 12 iscrizioni per modulo; qualora non 
venisse raggiunto il numero minimo richiesto sarà ns. cura contattarvi per verificare eventuali altre 
soluzioni di partecipazione (es. possibilità di modifica del modulo settimanale richiesto, ecc...); 

• Saranno accettati un massimo di 36 bambini per modulo settimanale al fine di garantire l’applicazione 
delle linee guida ministeriali. Anche in questa eventualità, sarà ns. cura contattarvi per verificare 
eventuali altre soluzioni di partecipazione (es. possibilità di modifica del modulo settimanale richiesto, 
ecc...); 

 
A invio della richiesta di iscrizione e prima dell'inizio delle attività, riceverete una mail con la conferma o 
la disdetta dell'iscrizione. Una volta ricevuta la conferma potrete completare la procedura di pagamento 
attraverso le indicazioni riportate nella mail di conferma. 

 

2) PARTECIPAZIONE ALCAMP 
 
Si chiede che ogni bambino/a partecipante al Camp, sia provvisto, per ogni giorno di frequenza, di almeno 2 
mascherine di tipo chirurgico, di zaino atto a contenere i propri oggetti e/o indumenti personali, di borraccia con 
evidenziato il nome del bambino/a. 
 
Il  gel igienizzante, sarà messo a disposizione all’interno dell’area di svolgimento delle attività del Camp. 
 

3) Protocollo di accoglienza 

 
Sono previsti 2 protocolli di accoglienza: 

1) prima accoglienza, da applicare al primo giorno del Camp; 
2) accoglienza giornaliera, per i giorni successivi; 

 
Protocollo per la prima accoglienza 
 
1) i genitori devono certificare che il bambino o adolescente: 

a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria, anche 
nei 3 giorni precedenti; 

b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con 
casi COVID-19 o sospetti tali;  

c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura 
corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli 
ultimi 14 giorni.; 

 
A tale scopo il genitore, o chi accompagna il bambino al Camp, dovrà lasciare al personale di accoglienza, il 
modulo Allegato B “Dichiarazione sulle condizioni del minore – prima accoglienza- ” e Allegato D “Dichiarazione 
sulle condizioni dell’accompagnatore – prima accoglienza- ”. 

 
2) l’operatore, educatore o animatore addetto all’accoglienza deve misurare la temperatura dell’iscritto o del 
membro del personale, dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza 
contatto. Il termometro o rilevatore deve essere pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool 
prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine dell’accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad 
esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o tossisce durante la 
misurazione. 



Protocollo per l’accoglienza giornaliera 
 
Per i giorni sucessivi, le modalità di accoglienza saranno di fatto le medesime della prima accoglienza. 
Ciò che varia sono le dichiarazioni da presentare all’atto dell’accoglienza, più precisamente: 

 
 Il genitore, o chi accompagna il bambino al Camp, dovrà lasciare al personale di accoglienza, il modulo Allegato C 
“Dichiarazione sulle condizioni del minore –accoglienza giornaliera- ” e Allegato E “Dichiarazione sulle condizioni 
dell’accompagnatore – accoglienza giornaliera”. 
 

 
4) ARRIVO DEIPARTECIPANTI 

 
L'arrivo dei partecipanti avverrà seguendo le norme di distanziamento sociale e di igiene personale. Verrà 
assegnato un ingresso specifico (che vi verrà indicato al momento della conferma di partecipazione) che 
corrisponderà anche al luogo di uscita al termine delle attività. 

 
Al momento dell'entrata i bambini dovranno effettuare il lavaggio delle mani con gel igienizzante fornito 
dall'A.S.D., mentre gli accompagnatori, muniti di mascherina, dovranno consegnare il primo giorno 
l'autocertificazione circa lo stato di salute del bambino scaricabile dal nostro sito insieme agli altri documenti. 
Ogni giorno verrà inoltre effettuata la misurazione della temperatura corporea ai partecipanti; non verrà 
consentito l’accesso se la temperatura rilevata sarà superiore a 37.5° C. 

 
Al fine di rendere più veloce questa procedura vi invitiamo a presentarvi presso il Camp con tutta la 
documentazione cartacea necessaria già compilata così da limitare le attese in coda e velocizzare le procedure 
di iscrizione. Lo stesso invito è esteso ai giorni successivi e, quindi, per l’intera durata del modulo settimanale e 
in particolare riferito alle auto-certificazioni che sono da presentare quotidianamente come da direttive 
Governative. 

 
NON SARÀ CONSENTITO L'ACCESSO ALLE STRUTTURE AGLI ACCOMPAGNATORI, 
l'accoglienza verrà allestita all'esterno delle strutture. In caso di attesa vi invitiamo a rispettare le norme di 
distanziamento sociale previste dalla legge. 

 
5) CONSUMAZIONE PASTI 

 
Si ricorda che, All’atto dell’iscrizione, sarà offerta la possibilità di scegliere se usufruire del pasto e merenda 
portato da casa o di poter usufruire del servizio catering. In questo secondo caso, i pasti saranno forniti in 
contenitori monoporzione sigillati da parte del catering a cui ci affidiamo. Prima di accedere alla struttura 
verranno sanificate le scatole del trasporto e le superfici dove verranno posizionate prima e dopo la distribuzione, 
i bambini mangeranno con il proprio gruppo mantenendo il distanziamento richiesto dalle norme in vigore. 

 
6) COSTI 

 
Qualsiasi modifica apportata ai prezzi è conseguenza dell'aumento dei costi a carico dell’A.S.D. per il 
mantenimento del servizio (p. e. rapporto istruttori/bambini, pulizie approfondite ed igienizzazione ecc.). 
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MODULO DI ISCRIZIONE VOLLEY CAMP 2020 di ASD MERATE VOLLEY 
 

Scrivere in STAMPATELLO LEGGIBILE E CHIARO 

Il modulo, compilato in tutte le sue parti e per ogni figlio partecipante, va inviato a meratevolley@gmail.com  

Se non ricevi una lettera di conferma entro 5 giorni dall’invio del modulo, chiamaci al 335 228096  

(la lettera viene inviata alla mail indicata nel modulo).  Si informa inoltre, che l’iscrizione è ritenuta valida se raggiunto il 

numero minimo di 12 iscritti ed un massimo di 36 iscritti per singolo modulo settimanale. Sarà nel caso ns. cura contattarvi per 

verificare eventuali altre soluzioni di partecipazione. 
 

ISCRIZIONE PER IL TURNO (barrare la casella corrispondente la scelta): 

MODULO I 
Settimana 

dal 29/06 al 3/7 

MODULO II 
Settimana 

dal 6/7 al 10/7 

MODULO III 
Settimana 

dal 13/7 al 17/7 

MODULO IV 
Settimana 

dal 20/7 al 24/7 

PASTO e 

MERENDA 

   ☐    ☐    ☐        ☐     ☐ Si - ☐ No  

NOME E COGNOME PARTECIPANTE : _________________________________________________________________  

VIA :  ______________________________________________________________________  N° CIVICO _______________  

CAP:_________________ CITTA’____________________________________________________ PROVINCIA__________  

DATA DI NASCITA_______________________LUOGO DI NASCITA ___________________________________ M ☐ ☐ F   

TELEFONO GENITORE :_______________________________________________________________________________ 

MAIL:_______________________________________________________________________________________________ 

NOI SOTTOSCRITTI, GENITORI DI ____________________________________________ dichiariamo che nostro figlio/a:  

☐ ha allergie alimentari/intolleranza (indicare quali) : __________________________________________________________  

☐ fa uso di medicinali/ha problemi fisici (indicare quali): _______________________________________________________  

☐ è celiaco  

☐ altre informazioni importanti inerenti mio/a figlio/a: _________________________________________________________  

☐ Siamo consapevoli che il contributo di iscrizione (riportato in importo ed eventuali agevolazioni nel volantino di 

presentazione, e da versare entro 5 giorni dal  ricevimento della lettera di conferma), non è rimborsabile.  

☐ Alleghiamo il certificato medico ad uso sportivo (o medico-sportiva in corso di validità) di idoneità alla pratica dello sport. 

Comunico i numeri da contattare in caso di emergenza:   

1° numero ________________________   2° numero ______________________  

NOME E COGNOME DI ENTRAMBI I GENITORI CHE AUTORIZZANO L’ ISCRIZIONE:  

_____________________________________________________________________________________  

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI:  

_____________________________________________________________________________________  

☐ Autorizziamo ASD Merate Volley ad esporre foto o mostrare video contenenti immagini di mio figlio/a. 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI:  

_____________________________________________________________________________________  

Informativa Privacy (Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679)  

Si prende visione del modulo sull’informativa privacy allegato e si comunica che:  

☐ Esprimo,  ☐ Non esprimo, il  mio consenso al trattamento dei dati secondo le modalità indicate, alla comunicazione e alla 

diffusione dei dati per le finalità e gli obiettivi dell’ASD Merate Volley. 

 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI:_____________________________________________________________________  
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Informativa Privacy (Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679) 

Dichiaro di aver ricevuto e compilato l’Informativa sulla Privacy allegata alla presente, conforme al REGOLAMENTO (UE)  

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (GDPR) del 27 aprile 2016 e di aver fornito il mio consenso.  

INFORMATIVA PRIVACY (GDPR)  

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.  Ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 

“GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, 

desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l’Associazione Sportiva Dilettantistica Merate Sez. Pallavolo.  

Titolare del trattamento.  

Il Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Merate Sez. Pallavolo nella persona del Presidente e legale rappresentante 

Alessandro Albertini domiciliato per la carica in Merate, Via Garibaldi 17 – 23807 Merate (LC).  

Responsabile della protezione dei dati (DPO).  

Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Alessandro Albertini domiciliato per la carica in Merate, Via Garibaldi 17 – 

23807 Merate (LC).  Il Responsabile del trattamento è Alessandro Albertini.  

Finalità del trattamento.  

I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge.  

Modalità di trattamento e conservazione.  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e 

dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei 

principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR  2016/679, previo il Suo 

consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo 

di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.  

Ambito di comunicazione e diffusione.  
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito 

consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad 

altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.  

Trasferimento dei dati personali.  
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

Categorie particolari di dati personali.  
Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe con- 

ferire al titolare del trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano 

“l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati 

genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o 

all’orientamento sessuale della persona”.  

Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito con- senso, manifestato in forma scritta in 

calce alla presente informativa.  

Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.  

Il titolare del trattamento, Alessandro Albertini, non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, 

di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.  

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a l’Associazione Sportiva Merate Sez. Pallavolo, all’indirizzo postale 

della sede legale, Via Garibaldi 17 – 23807 Merate (LC), o all’indirizzo mail: meratevolley@gmail.com 
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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; 

• 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; 

 

 

 

 
 

 
Il genitore Il responsabile del Centro 

(o titolare della responsabilità genitoriale) Estivo 

                      

  

 



59 

 

 

ALLEGATO B 

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE DA RENDERE IN 

OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA  

 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  
 
Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____  
a__________________________ (______), residente in _____________________________ (______),  
Via ______________________________________, Tel _____________________________________,  
Cell______________________________email_____________________________________________, 
in qualità di _____________________________ del minore ___________________________________  
 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 
a) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità;  

b) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;   

c) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato 
COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a 
seguito di duplice tampone negativo;  

d) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto 
alla misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

e) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 
14 giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o con una persona con temperatura 
corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria 
conoscenza;  

f) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli 
ultimi 3 giorni sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) e che in caso di insorgere 
degli stessi nel minore durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo 
tempestivamente presso il proprio domicilio;  

g) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 
16 maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020.  

In fede  
 
_________________________                                                                 _________________________  
Data                                                                                                                     Firma del dichiarante 

 

Il presente modulo sarà conservato da__________________________________________________, nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
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ALLEGATO D 

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DELL’ACCOMPAGNATORE 
DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA  

 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  
 

 

Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____  

a__________________________ (______), residente in _____________________________ (______),  

Via ______________________________________, Tel _____________________________________,  

Cell______________________________email_____________________________________________, 

in qualità di _____________________________ del minore ___________________________________  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 
 
a) che non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia respiratoria nei 
3 giorni precedenti; 
b) non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a seguito di stretto contatto con 
casi COVID-19 o sospetti tali; 
c) non è entrato a stretto contatto con una persona positiva COVID-19 o con una persona con temperatura 
corporea superiore ai 37,5° o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 
14 giorni.  
 
 
 
 
In fede  
 
_________________________                                                                 _________________________  
Data                                                                                                                     Firma del dichiarante 

 

Il presente modulo sarà conservato da__________________________________________________, nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
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ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE DA RENDERE IN 

OCCASIONE DELL’ACCOGLIENZA GIORNALIERA   
 

 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  

Minori che frequentano il centro 

 
Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____  

a__________________________ (______), residente in _____________________________ (______),  

Via ______________________________________, Tel _____________________________________,  

Cell______________________________email_____________________________________________, 

in qualità di _____________________________ del minore ___________________________________  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  

 
a) Che il minore non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore 

ai 37,5° o alcuna sintomatologia respiratoria;  

b) Che il minore non è entrato in stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, una persona 
positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore a 37,5° o con 
sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza; 

c) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16 
maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020.  

 

In fede  
 
_________________________                                                                 _________________________  
Data                                                                                                                     Firma del dichiarante 

 

Il presente modulo sarà conservato da__________________________________________________, nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 
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ALLEGATO E 

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DELL’ACCOMPAGNATORE 

DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA ACCOGLIENZA GIORNALIERA  

 

 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000  
 

Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____  

a__________________________ (______), residente in _____________________________ (______),  

Via ______________________________________, Tel _____________________________________,  

Cell______________________________email_____________________________________________,  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
 

a) Che non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 37,5° C o 
alcuna sintomatologia respiratoria;  

b) Che non è entrato in stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, una persona positiva COVID-
19 o con una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5° C o con sintomatologia respiratoria, per 
quanto di propria conoscenza.  

 

In fede  
 
_________________________                                                                 _________________________  
Data                                                                                                                     Firma del dichiarante 

 

Il presente modulo sarà conservato da__________________________________________________, nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 


