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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA TRA 
L’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI – APPM onlus E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI/RAGAZZI 

ISCRITTI/E ATTIVITA’AGGREGATIVE 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della 

diffusione del contagio da Covid-19 
 
 

Il sottoscritto MARCO DEPAOLI, Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione Provinciale Per i 
Minori – APPM onlus 

E 
 

Il/la Signor/a 
 
 

Nato il  a 

Genitore/tutore del 
minore 

 
 

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

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA  

 

In particolare, il genitore (o tutore del minore) dichiara: 
 

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

2. che il minore 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; 

3. di impegnarsi a trattenere il minore 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 referente della struttura della comparsa dei sintomi o febbre; 

4. di essere consapevole ed accettare che il minore sia sottoposto a misurazione della febbre con 
termometro senza contatto prima dell’accesso ai locali e che, in caso di temperatura uguale o superiore i 
37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, non potrà essere ammesso alla struttura; 

5. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 
37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), l’Associazione provvederà all’isolamento del minore 
e ad informare immediatamente i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e 
provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti 
previsti; 

6. di essere consapevole ed accettare che, nel caso di positività, il minore non potrà essere riammesso/a alle 
attività fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

7. di essere consapevole che il minore dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della 
struttura; 
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8. di essere stato adeguatamente informato 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 dalla struttura; 

9. di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il minore non trascorre nella 
struttura dedicata alle attività, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

10. di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non 
sarà possibile azzerare il rischio di contagio, che, invece, dovrà essere ridotto al minimo, attraverso la 
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli 
per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante osservare la massima cautela anche al 
di fuori del contesto delle attività. 

 
In particolare, l’Associazione, nella persona del suo legale Rappresentante Legale, il Presidente dichiara: 

 
✓ di aver fornito, contestualmente all’iscrizione e/o inserimento del minore, 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 alle attività, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 

✓ che per la realizzazione delle attività si avvale di personale adeguatamente informato e formato su tutti gli 
aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria, 
a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19 e a seguito di controllo della 
temperatura corporea; 

✓ 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 minori impegnati in varie 
attività;  

✓ di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
minori o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 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, delle Linee 
guida nazionali e dai Protocolli Provinciali previsti.  

 
 
 

Luogo e Data______________________________________ 
 

Il Presidente di APPM onlus 
Marco Depaoli 

 

 
 

Il Genitore/tutore del minore 
 
 
 

_____________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE 
DAL CONTAGIO DI CORONAVIRUS A MEZZO DI RILEVAZIONE DI TEMPERATURA CORPOREA 

 
 
 
1-Trattamento e tipologia di Dati Personali  
Ai sensi degli art. 13 (“Informazioni da fornire qualora i dati siano raccolti presso l’interessato”) del Regolamento UE 679/2016, 
desideriamo comunicarLe che i Dati Personali che La riguardano (di seguito, “Dati Personali”) e relativi alla rilevazione della Sua 
temperatura corporea raccolti saranno trattati in modalità cartacea, informatica e/o telematica.  
Per ciò stesso l’Associazione Provinciale Per i Minori – APPM onlus riveste dunque la qualifica di “Titolare del Trattamento” di quei 
Dati Personali.  
 
2-Finalità del Trattamento e base giuridica del Trattamento. 
Il trattamento svolto è finalizzato esclusivamente alla prevenzione da contagio da COVID-19 - CORONAVIRUS.  
Nello specifico, al fine di verificare la eventuale circostanza che Ella possa avere una temperatura corporea superiore ai 37.5 C°. 
La base giuridica del Trattamento dei Suoi Dati Personali è da rinvenire nella implementazione dei protocolli di sicurezza anti 
contagio ai sensi dell’articolo 1 n. 7 lettera d) del DPCM datato 11 Marzo 2020 oltre che nei dettami della “Circolare per la gestione 
dell’emergenza Coronavirus presso i servizi socio-assistenziali e socio sanitari della Provincia Autonoma di Trento” d.d 30 aprile 
2020 / Prot. Nr. 23907. 
 
3-Durata della conservazione dei Dati Personali 
I Dati Personali che La riguardano saranno conservati dall’Associazione Provinciale Per i Minori – APPM onlus per l’intero periodo di 
diffusione del contagio da COVID-19 -CORONA VIRUS ed annesso stato emergenziale.  
Alla cessazione di tale fenomeno di diffusione, per come dichiarato dal Governo della Repubblica Italiana, provvederemo alla 
immediata cancellazione e distruzione dei Dati Personali che La riguardano senza, in ogni caso, alcun obbligo ulteriore di 
informazione nei Suoi confronti.  
 
4-Comunicazione e Diffusione dei Suoi dati  
Fermo restando quanto precede, i Suoi dati non saranno oggetto di alcuna comunicazione o diffusione a terzi. 
Saremo, invece, tenuti a procedere ad una eventuale comunicazione o diffusione dei Suoi Dati Personali in ossequio ad un atto 
normativo e/o ad un provvedimento della Pubblica Amministrazione che ce lo richieda al fine ultimo di contenere la diffusione da 
COVID-19 - CORONAVIRUS (a titolo di mero esempio: necessità, da parte della Autorità Sanitaria, di ricostruire la filiera degli 
eventuali contagiati).  
 
5-Nomina delle persone autorizzate al Trattamento  
In relazione al perseguimento delle finalità come sopra individuate, l’Associazione Provinciale Per i Minori – APPM onlus, quale 
Titolare del Trattamento, in conformità al Regolamento UE 679/2016 art. 29, ha individuato una serie di soggetti interni ed esterni 
alla organizzazione, opportunamente formati, che provvederanno ad agire sotto la propria autorità. 
L’elenco di tali soggetti interni alla organizzazione è Sua disposizione, laddove lo richieda, per Sua consultazione.  
 
6-Misure di sicurezza adottate  
I Suoi Dati Personali saranno trattati, dopo la raccolta cartacea, con l’utilizzo dei migliori sistemi informatici o telematici a 
disposizione sul mercato. Non verranno dunque resi immediatamente intelligibili se non tramite l’osservanza di alcune specifiche 
tecniche e con credenziali che consentano l’accesso solo alle categorie di soggetti espressamente autorizzati ed opportunamente 
formati di cui sopra.  
 
7-Diritti dell’interessato  
Fermo quanto previsto nella presente informativa, Ella, in qualità di interessato, avrà diritto di ottenere dal Titolare del trattamento 
l’accesso ai Suoi dati per avere informazioni in ordine: alle finalità del trattamento come sopra indicate, alle modalità di raccolta dei 
Suoi Dati Personali, ai destinatari o alle categorie di destinatari dei dati Personali laddove, come sopra detto, una attività di 
comunicazione o diffusione dei Dati Personali fosse richiesta al Titolare del Trattamento nonché al periodo di conservazione dei 
Dati Personali. A fronte di una specifica richiesta il Titolare Le darà riscontro entro un termine massimo di trenta giorni. Dobbiamo 
rammentarLe, tuttavia, che il trattamento dei Suoi Dati Personali è esclusivamente finalizzato alla prevenzione da contagio da 
COVID-19 -CORONA VIRUS. Di conseguenza ogni possibile rifiuto con riferimento al consenso potrebbe renderci impossibile dare 
corso alle obbligazioni cui siamo tenuti per legge.  

 
 


