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“Laboratorio delle Storie” 

Centri estivi 2020 
 

Cari Genitori, 
l’estate 2020 sarà un’estate speciale, come lo sono stati tutti questi ultimi mesi. Ci 
siamo organizzati per riportare le bambine ed i bambini nei loro luoghi abituali dove 
riprendere quella socialità che in questi ultimi mesi è stata completamente sospesa. 
Il viaggio che ci avviamo a percorrere è insito di grandi responsabilità nei confronti 
di tutti i partecipanti: bambine/i, educatori e famiglie. Dobbiamo svolgere un 
compito da apripista per quella che sarà l’offerta educativa dei prossimi mesi, 
offrire momenti di divertimento e di socialità a tutti i partecipanti nel rispetto delle 
normative sanitarie, dobbiamo offrire a tutte le famiglie la possibilità di riprendere 
almeno in parte la loro normale attività quotidiana . Per tutti questi motivi, 
consapevoli delle grosse responsabilità giuridiche e sanitarie che ci prendiamo in 
carico, è indispensabile stringere un Patto educativo fra le Famiglie e gli Educatori, 
un patto che ci permetta di poter rispettare tutte le normative per ottemperare alla 
garanzia della salute pubblica e di tutti i partecipanti. 
 
Il centro estivo 2020 è rivolto ai bambini frequentanti la scuola primaria.  Si svolgerà 
in due diversi luoghi per dare la possibilità a tutti i richiedenti di poter partecipare. 
Un’estate piena di divertimento, con attività giornaliere e di mezza giornata 
all’aperto nei parchi del territorio, giochi di gruppo per stare insieme e fare nuove 
amicizie! 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI  2020 
 
 

IO SOTTOSCRITTO/A 
 

Nome_____________________________Cognome__________________________nato/a a____________________ 

il___________________e residente a____________________in via ______________________________  n. ____ 

telefono genitore 1_______________________________ telefono genitore 2 _________________________________ 

e-mail (stampatello) _________________________________________________________ 

 
CHIEDO DI POTER ISCRIVERE MIO FIGLIO/A PER I SEGUENTI TURNI: 
(apporre una croce sui turni prescelti - è possibile scegliere anche più di un turno): 

 

 primo modulo: dal 6 al 10 luglio, c/o il TEATRO COMUNALE DI BUCINE/ANFITEATRO, orario 
9.00-13.00 

 

 secondo modulo: dal 13 al 17 luglio, c/o Circolo Ricreativo di San Pancrazio,  SAN PANCRAZIO 
– Bucine, orario 9.00-13.00 
 

 terzo modulo: dal 20 al 24 luglio, c/o il TEATRO COMUNALE DI BUCINE/ANFITEATRO, orario 
9.00-13.00 

 

 quarto modulo: dal 27 al 31 luglio     c/o Circolo Ricreativo di San Pancrazio,  SAN PANCRAZIO 
– Bucine, orario 9.00-13.00 

 
 E RILASCIO LE SEGUENTI INFORMAZIONI/AUTORIZZAZIONI 

 
 

Nome: ___________________________________________ Cognome: 

______________________________________ Sesso: M■  F ■  

C.F.:_________________________________nato/a: __________________ Prov.: _____  il 

_______  residente(via/p.za):_______________________________ Comune di 

_____________________________Prov.: _____  Presenza di handicap, patologie     Si   ■ (*) 

specificare: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________ 

■ Le condizioni  di salute di mio/a figlio/a sono state valutate positivamente, a seguito di 
consultazione del pediatra di libera scelta, e  quindi nulla osta all'accessibilità degli spazi; 
 
■ Presenza di problemi alimentari, allergie: (descrivere accuratamente) 
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AI FINI DELLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER STABILIRE LA PRIORITA’ DI ACCESSO 
 SI  ACCORDA  PRECEDENZA IN BASE AL PROTOCOLLO DI ARRIVO DELLA DOMANDA 

 
 Il genitore è responsabile della veridicità delle informazioni fornite. Potranno essere effettuati 
 controlli per la verifica dell’esattezza di tali informazioni, con richiesta della relativa 
 documentazione o altra modalità. In caso di non corrispondenza tra i dati dichiarati  e quelli 
 riscontrati in sede di accertamento, potranno essere adottati idonei provvedimenti. 
 Eventuali comunicazioni in merito a cambiamenti nelle condizioni familiari che danno luogo a 
 punteggio per l’inserimento in graduatoria non verranno prese in considerazione oltre la data 
 utile per la presentazione della domanda: 

 
Bucine , lì_______________________________ 

Firma del Genitore 
 

______________________________________ 
(allegare copia di valido documento di riconoscimento 

 

MODALITA’ DI  ISCRIZIONE: 
Le iscrizioni: sono aperte da mercoledì 24 giugno  a mercoledì 1 luglio 2020 (nb: per i turni 
successivi al primo le iscrizioni rimarranno aperte fino ad esaurimento posti) 

La domanda d’ammissione (debitamente compilata), con allegata la copia fotostatica di un 
documento d’identità del dichiarante, deve essere  inviata tramite email a: 
info@arcivaldarno.net 

 
 
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA: 
L’organizzatore  garantisce che le attività ludico-ricreative previste dal progetto, anche in questa 
fase di emergenza sanitaria, saranno organizzate nella massima sicurezza per bambini ed 
operatori, nel pieno rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida nazionali, in merito: 
all’accessibilità degli spazi, al rispetto degli standard per il rapporto fra bambini/ragazzi accolti e 
lo spazio disponibile; agli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini/ragazzi  
e le strategie generali per il distanziamento fisico;  ai principi generali di igiene e pulizia; ai criteri 
di selezione del personale e di formazione degli operatori; all’accesso quotidiano, alle modalità 
di accompagnamento e ritiro dei bambini/ragazzi; al triage di accoglienza; al progetto 
organizzativo del servizio offerto, all’attenzione per accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità. 
 
PAGAMENTO 
Il costo per turno settimanale è di € 100,00. 
Il costo è di € 60,00 per le famiglie residenti nel Comune di Bucine (in quanto prevista una 
compartecipazione di € 40 da parte dell'Amministrazione Comunale di Bucine, in riduzione 
della quota  a carico delle famiglie) 
Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’avvio del Centro Estivo  solo da coloro che hanno 
avuto conferma di ammissione, preferibilmente  tramite  BONIFICO BANCARIO  intestato a 

mailto:info@arcivaldarno.net
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DIESIS TEATRANGO    IBAN  IT50B0881171480000000500692 con dicitura “Centri estivi 2020, 
Laboratorio delle storie, Nome e Cognome bambino/a”. 
 

INDICAZIONI E PROCEDURA PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE: 
Compilare i moduli e inviarli via mail all’indirizzo indicato in modulistica 
Entro un giorno dall’invio della modulistica verrà inviata risposta di conferma dell’iscrizione e 
prenotazione posto presso il centro estivo di riferimento 
A seguire, entro la data di scadenza che vi forniremo, verrà chiesto di inviare copia contabile del 
bonifico. Ricordiamo che in mancanza di pagamento il posto verrà lasciato libero per altre 
prenotazioni. 
 
 
 

Per iscrizioni e informazioni  rivolgersi a: 
Marzia, cell 3389222366   
email: info@arcivaldarno.net 

mailto:info@arcivaldarno.net
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 2016 
 

DIESIS TEATRANGO, con sede legale in  via della Stazione 1 – Bucine (AR) in qualità di Titolare del trattamento (di seguito, 

anche “Titolare”), ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR” o “Regolamento”) informa 

che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 

 
1. Principi applicabili al trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali  dell’Interessato (di seguito, “dati personali” o anche “dati”) per dare esecuzione a un 

contratto o a misure precontrattuali. 

Il Titolare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento, rende noto che la citata normativa prevede la tutela delle persone 

fisiche rispetto al trattamento dei dati personali, e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti fondamentali. 

2. Base giuridica 

Il Titolare tratta i dati personali dall’Interessato: 

- il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici 

poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e); 

- il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi (art. 6, 

par. 1, lett. f);   

3. Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati: 

A) senza il consenso espresso dell’Interessato (art. 6, par. 1, lett. b) del GDPR), per le seguenti Finalità: 

- dare esecuzione a un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare 

del trattamento e per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi; 

 - comunicare i dati a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di 

ordini delle autorità; 

- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.   

B) solo previo specifico e distinto consenso dell’Interessato (art. 6, par. 1, lett. a) e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità: 

fruizione dei centri estivi ragazzi 2020 

La mancata comunicazione del consenso comporta l’impossibilità di eseguire le attività suddette. 

Per le finalità di cui al presente punto B) un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o 

incomplete può impedire di usufruire delle informazioni ricevute tramite newsletter od altro materiale informativo . 

Lei potrà, in ogni momento, revocare il consenso.   

4. Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del Regolamento UE 

2016/679 e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
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Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non 

oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro / collaborazione. 

5. Accesso ai dati e comunicazione dei dati 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 3: 

- a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 

amministratori di sistema; 

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità; 

- ad altri enti pubblici anche territoriali per finalità amministrative e contabili e per l’adempimento di obblighi previsti 

dalla normativa vigente; 

- a soggetti terzi titolari di un rapporto contrattuale con il Titolare  per finalità amministrative e contabili e per 

l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente; 

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui all’art. 3 a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si 

obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità. 

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. 

6. Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server all’interno dell'organizzazione del Titolare. Il Titolare assicura sin d’ora che 

l'eventuale  trasferimento dei dati avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili. 

7. Diritti dell’Interessato 

L’Interessato,  ai sensi dell’art. 15, del GDPR ha il diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un  

trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 

informazioni: 

a) le finalità del trattamento; 

b) le categorie dei dati in questione; 

c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; 

d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure dei criteri determinati per determinare tale periodo; 

e) richiedere al Titolare l’accesso ai dati, la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento 

dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

f) con riferimento all’eventuale consenso prestato per le finalità di cui all’art. 3 punto B), il diritto di revocare, in ogni 

momento, il consenso prestato; 

g) il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante. 

8. Modalità di esercizio dei diritti 

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: - una raccomandata a.r. A DIESIS TEATRANGO, con sede legale 

in  via della Stazione 1 – Bucine (AR) 

PEC: cooperativa@pec.diesisteatrango.it 

9. Titolare, responsabile e incaricati 

Il Titolare del trattamento è DIESIS TEATRANGO, con sede legale in  via della Stazione 1 – Bucine (AR). L’elenco aggiornato 

dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento. 
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Il DPO è Piero Cherici pcherici@gmail.com. Per l'Ente: amministrazione@diesisteatrango.it 

Con riferimento alle finalità di cui all’art. 3 punto B), ai sensi dell'art.  6, par. 1, lett. a) e art. 7 GDPR, rilascio e sottoscrivo 

il consenso al trattamento dei  dati personali: 

 

 

 

Firma per RILASCIO consenso al trattamento: 

 
      FIRMA 

 
Bucine, lì ______________                   _______________________________________ 

 

OPPURE 

Con riferimento alle finalità di cui all’art. 3 punto B), ai sensi dell'art.  6, par. 1, lett. a) e art. 7 GDPR, NON rilascio il  

consenso al trattamento dei  dati personali, consapevole che il mancato consenso comporta l’impossibilità di eseguire 

le attività suddette 

 

Firma NON RILASCIO consenso al trattamento: 

 
      FIRMA 

 
Bucine, lì ______________                   _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amministrazione@diesisteatrango.it
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LIBERATORIA USO IMMAGINI 
 

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________, C.F. _________________________________ 
 

nato a ___________________________________________ il ________________ * ai sensi dell’art. 6 
paragrafo 1 lett. a) e dell’art. 7 del Reg. UE 2016/679“Regolamento generale sulla protezione dei dati”, 

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633, Legge sul diritto d’autore, il ritratto e/o la ripresa (della propria persona) del proprio figlio/a, in foto 
e/o in video, prendendo atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e 

promozionale. 
In caso di autorizzazione espressa, il /la sottoscritto/a presta il consenso alla possibile pubblicazione delle 

(proprie) immagini del proprio figlio/a sul sito internet della scrivente, o via mail, sui quotidiani on line e locali, 
sulle reti TV nazionali e locali, sulle pagine social della società e alla conservazione delle stesse in archivi del 
Titolare in formato cartaceo o informatico. 

Si solleva sin da ora Diesis Teatrango soc. coop. in persona del suo legale rappresentante, da qualsiasi 
responsabilità per uso improprio e fraudolento da parte dei terzi dei dati personali, delle fotografie e delle 
riprese di cui sopra, sia per l’anno corrente sia per gli anni successivi in cui sarà iscritto/a. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 

inviare via posta comune o e-mail all’indirizzo info@diesisteatrango.it    
 

Data e luogo _____________________   Minore  _____________________________ 

 

 

 

Firma Genitore 1   __________________________  Firma Genitore 2  ___________________________ 

 

*qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli artt. 316 c. 1 e 337 ter c. 3 del Codice Civile 

si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@diesisteatrango.it
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

  TRA IL GESTORE DEL CENTRO ESTIVO E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

per le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del 

contagio da Covid-19. 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________, 

responsabile del Centro Estivo _______________________________________________________, 

realizzato presso la sede ____________________________________________________________ 

e il/la signor/a ________________________________________________________, in qualità di 

genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) di ______________________________________, 

nato il________________________ a __________________________________________(______),   

residente in ______________________, via/piazza _______________________________________ 

e domiciliato in ________________________________, via ________________________________, 

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ INERENTE LA FREQUENZA DI 

____________________________________________________ AL CENTRO ESTIVO SOPRA MENZIONATO. 

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, 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°) da misurare quotidianamente prima di accedere al centro estivo, oppure in presenza di altri 
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di 
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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 possa essere sottoposto a misurazione della 
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro 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), l’Ente Gestore provvede all’isolamento 
immediato del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari. 
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 
all’interno del centro; 
- 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 campo 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; per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori 
del contesto dei centri estivi. 
In particolare, il gestore dichiara: 
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottata 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 su tutti gli 
aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, 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 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 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; 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 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 delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 
socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato 
n.8 del Dpcm del 17/05/2020. 
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Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)    
 

__________________________________ 

 
 
Il responsabile del Centro Estivo 
____________________________________  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a cognome ____________________________________ nome 
______________________ 
nato/a il ___________________________ a 
___________________________________________________ 
residente a _________________________ via _____________________________________ n. 
__________ 
 
nella sua qualità di utente presso il centro estivo 2020 consapevole delle sanzioni penali previste per 
dichiarazioni mendaci richiamate dagli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000, n.445 ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, 
dichiara sotto la propria responsabilità che il minore   nome_________________ cognome______ 
______________________________ nato a _____________________________ 
il_____________________ residente in__________________________ 
via/piazza___________________________________: 
□ non ha avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali: 
temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia; 
□ si è misurato la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione per recarsi alla 
struttura di centro estivo e di averla rilevata < a 37,5; 
□ non ha avuto, nelle ultime settimane, contatti stretti con soggetti risultati positivi al test COVID-19 
o sottoposti a quarantena; 
□ non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero essere risultato positivo al COVID19; 
□ non è sottoposto a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario. 
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Dichiara, altresì 
di aver preso visione del regolamenti consegnati unitamente alla presente dichiarazione 
e si impegna a rispettarli osservando tutte le raccomandazioni in esso contenute a tutela della 
propria salute e di quella degli altri iscritti. 
 
Con la sottoscrizione della presente dichiarazione, presto il consenso al trattamento dei dati 
personali che saranno trattati in conformità al Regolamento UE n.2016/679, esclusivamente per le 
finalità di prevenzione da Covid19. 
Bucine, ___________________ (data) 
 
 
 
Sottoscrive per presa visione ed accettazione 
______________________________________________________ 
(firma dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
 
   


