
MODULO DI ISCRIZIONE 

Anno accademico 2022/2023. Data iscrizione _______________

Io sottoscritto/a _________________________________ Nato a__________________ Il____________ 
(C.F._______________________________) Residente a ________________ Prov. ________ Indirizzo e 
Cap _______________________________ Cell. _____________________________ e-
mail___________________________________________ L’indirizzo e-mail indicato è quello cui 
verranno inviate comunicazioni anche urgenti afferenti i corsi.

In caso di minore: nella mia qualità di genitore/tutore di: ___________________________________ 
Nato/a a ____________________________ Il _________________ C.F______________________

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL SEGUENTE CORSO: ____________________________________________ 
Quota associativa di € 15,00 + quota corso _________ TOTALE __________________

Il pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario e al momento dell’iscrizione sarà necessario 
portare la copia del bonifico effettuato. In via del tutto eccezionale accettiamo pagamenti in 
contanti o tramite assegno.

Intestatario: Kreo asd e c.

IBAN: IT42O0306909606100000141728

Causale: Nome e Cognome, nome del corso (es aikido + tessera associativa)

Norme amministrative, Disciplinari e Didattiche:

1. Kreo è dotata di proprio Regolamento Interno, allegato alla presente, che deve essere 
obbligatoriamente osservato.

2. I corsi sono a numero chiuso. La sottoscrizione della domanda di iscrizione comporta 
l’impegno al versamento dell’intera quota convenuta. Tale impegno permane anche in caso di 
impossibilità a frequentare temporaneamente o definitivamente i corsi per malattia, per motivi di 
lavoro o per qualunque altra causa di forza maggiore.

3. Nella quota di iscrizione è compresa un’assicurazione infortuni per ciascun iscritto ai corsi che 
ha decorrenza durante l’ora di lezione.

4. La Direzione si riserva il diritto di allontanare temporaneamente allievi il cui comportamento sia 
difforme alle norme previste dal richiamato regolamento interno.

5. Per tutto quanto non specificatamente previsto e contemplato valgono le disposizioni di legge.

-Sottoscrivendo il presente modulo DICHIARO di aver ricevuto l’informativa relativa al trattamento 
dei dati personali conferiti con l’iscrizione e di accettare il Regolamento Interno allegato e 
eventuali integrazioni. 

-Dichiaro di essere a conoscenza che la struttura all’interno della quale svolge pratica sportiva è 
costituita giuridicamente sotto la forma di associazione sportiva dilettantistica e culturale senza 
scopo di lucro ed è riconosciuta dal CONI.

-Accetto ed inoltre mi impegno a rispettare le norme di enti di promozione sportiva, federazioni 
sportive Nazionali e Discipline Associate cui aderisca l’associazione e a cui il/la sottoscritta sarà 
tesserato. 

-Dichiaro altresì di aver preso visione ed accettato la polizza assicurativa per infortuni personali 
compresa nella tessera sportiva che mi verrà rilasciata al momento dell'iscrizione. 

-Dichiara, quindi, di sollevare la società stessa da qualsiasi risarcimento, anche parziale, non 
riconosciuto o rimborsato solo in parte dalla Società di Assicurazione interessata, per incidenti e 
danni di natura infortunistica che possano verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento delle 
attività.

-Dichiaro di partecipare spontaneamente, senza vincoli e per svago alle attività sportive 
organizzate dall’associazione.


Luogo e data ________________________

Firma __________________________________ (in caso di minore sottoscrive il genitore)




Via inganni, 64 – 20147 Milano Tel (+39) 3409784368 mail kreo.asdec@gmail.com KREO asd e c. 
C.F. 97743460152 P.I. 10982860966
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  PRIVACY POLICY – Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (per l’Ente di affiliazione) 
 
Gentile Signore/a ..................................................................... 
desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data Protection Regulation (G.D.P.R.), di immediata applicazione 
anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 
1-I dati personali [nome, cognome, codice fiscale, e-mail, tel, etc], da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul legittimo 
interesse della Sport e Formazione SSD ARL: inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo 
affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. 
2-Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del D.P.R. 633/72 
e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate da tali enti o con la loro 
partecipazione. 
3-I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie sull'ordinamento 
interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di partecipare alle attività 
organizzate dagli enti citati al precedente punto 1. 
4-Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave 
è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato 
adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati) o presso server di terzi; autorizzati ad accedere a tali dati sono il presidente e gli 
incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
5-I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dalle Federazioni 
Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e 
delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le 
quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 
6-Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  raggiungimento  delle  finalità  dello  statuto di Sport e Formazione SSD ARL ed  è quindi indispensabile per 
l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli comporta 
l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di 
tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata. 
7-I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati ovvero alla 
Compagnia Assicurativa; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
8-Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le 
convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari sono conservati a cura del medico sociale che provvede in 
proprio al loro trattamento. 
9-Il titolare del trattamento è Sport e Formazione SSD ARL con sede in Via Concordia 9, 20095 Cusano Milanino (MI), contattabile all’indirizzo mail news2018@pec.it . il 
responsabile del trattamento è Hilary Loiacono, contattabile all’indirizzo email hilary@sef-italia.it.  
10-Il responsabile del trattamento è Andrea Pantano, Presidente di Sport e Formazione SSD ARL, contattabile all’indirizzo mail news2018@pec.it.   
11-In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, 
aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato 
relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali 
diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento. 
12-Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Tale 
diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10. 
13-Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto 
previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 
14-Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 
 

Manifestazione del consenso (art. 7 Regolamento UE n. 2016/679) 
Letta l’informativa ex art 13 del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di essere stato informato sulle finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati, 
i soggetti a cui gli stessi potranno essere comunicati, anche in qualità di incaricati, nonché sui diritti di accesso ai dati personali forniti con facoltà di chiederne 
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione o opporsi all’invio di comunicazioni commerciali. 
Per quanto sopra esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità strettamente connesse e strumentali ai fini 
statutari dell’associazione. 
 AUTORIZZO E DO IL CONSENSO       NON AUTORIZZO 
 
Quanto al trattamento dei dati per l’invio periodico di newsletter informative in merito alle attività dell’ente, da svolgersi in conformità a quanto previsto negli 
scopi statutari e nei regolamenti dell’Ente.  

AUTORIZZO E DO IL CONSENSO       NON AUTORIZZO 
 
Quanto, infine, al trattamento dei miei dati identificativi (fotografie, video, ecc.) ed il trattamento delle immagini correlate agli eventi sportivi cui l’ente partecipa 
e pubblica sui siti web e social, in conformità a quanto indicato nella bacheca dell’ente sportivo e/o nel sito web ein conformità a quanto previsto negli scopi 
statutari e nei regolamenti dell’Ente e nella suddetta informativa. 
 AUTORIZZO E DO IL CONSENSO    NON AUTORIZZO 
 
Quanto al trattamento dei miei dati per finalità di marketing e comunicazioni promozionali, da svolgersi in conformità a quanto indicato nella bacheca dell’ente 
sportivo e/o nel sito web e a quanto previsto negli scopi statutari e nei regolamenti dell’Ente e nella suddetta informativa.  
 AUTORIZZO E DO IL CONSENSO    NON AUTORIZZO 
 
Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’Informativa fornita ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 e di averne ricevuto 
copia. Inoltre mi impegno a leggere quanto verrà pubblicato e specificato nella bacheca dell’ente in merito allo svolgimento degli eventi sportivi cui l’ente 
deciderà di aderire e ad eventuale ulteriore necessaria informativa privacy e raccolta di consenso. Mi impegno altresì a comunicare tempestivamente le 
eventuali variazioni dei dati. 
 
 
Data, ___________________________________   Firma ______________________________________________ 
 

mailto:info@sportcinofili.it
mailto:hilary@sef-italia.it
mailto:news2018@pec.it


 
 

 
PRIVACY POLICY – Informativa ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (per l’Adesione all’associazione) 

Gentile Signore/a.......................................................... 

desideriamo informarLa, in qualità di Titolari del trattamento, che il Regolamento UE/2016/679 General Data ProtectionRegulation (G.D.P.R.), di immediata 
applicazione anche in Italia, in attesa dell’emanazione del Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R., pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni: 
1-I dati personali [nome, cognome,codice fiscale, e-mail,tel, etc], da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità basate sul Suo consenso e sul 
legittimo interesse della Kreo Asd e c: inserimento nel libro dei soci e/o tesseramento per le Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui 
siamo affiliati ed ogni altro utilizzo attinente ai suddetti rapporti associativi e di tesseramento sportivo. 
2-Base giuridica di tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 del 
D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002, nonché le norme del CONI e Federali relative al tesseramento e alla partecipazione alle attività organizzate 
da tali enti o con la loro partecipazione. 
3-I legittimi interessi del titolare del trattamento perseguiti con tale attività sono una chiara e corretta applicazione delle disposizioni statutarie 
sull'ordinamento interno e l'amministrazione dell’associazione, la possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali spettanti all’associazione, la possibilità di 
partecipare alle attività organizzate dagli enti citati al precedente punto 1. 
4-Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, 
la cui chiave è detenuta dal Presidente e dagli incaricati dell’amministrazione, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede 
dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati) o presso server di terzi; autorizzati 
ad accedere a tali dati sono il presidente e gli incaricati dell’amministrazione. Ai sensi dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà 
consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
5-I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile una corretta tenuta del libro dei soci e/o per procedere alle formalità richieste dalle 
Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati: tale termine è determinato dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme 
e regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive e/o gli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati. La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di 
trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente. 
6-Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  raggiungimento  delle  finalità  dello  statuto di Kreo Asd e c ed  è quindi indispensabile per 
l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e/o per il tesseramento presso i soggetti indicati al punto precedente; l'eventuale rifiuto a fornirli 
comporta l'impossibilità di accogliere la Sua domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto 
associativo e/o di tesseramento presso gli enti cui l'Associazione è affiliata. 
7-I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente alla Federazione Sportiva ovvero agli Enti di Promozione Sportiva cui siamo affiliati 
ovvero alla Compagnia Assicurativa; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
8-Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere 
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati sanitari sono conservati a cura 
del medico sociale che provvede in proprio al loro trattamento. 
9-Il titolare del trattamento è la Kreo Associazione sportiva dilettantistica e culturale con sede in Via Inganni 64, CAP 20147 Milano (Mi), contattabile 
all’indirizzo mail  
kreo.asdec@gmail.com 
10-Il responsabile del trattamento è Nicole Rossi, Presidente di Kreo Asd e c, contattabile all’indirizzo mail:kreo.asdec@gmail.com 
11-In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti di conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, 
completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso 
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti 
dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare 
del trattamento. 
12-Lei ha in diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della 
revoca. Tale diritto potrà essere esercitato inviando la revoca del consenso all’indirizzo e-mail indicato nel precedente punto 10. 
13-Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ovvero a alla diversa autorità di controllo che dovesse essere 
istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017 
14-Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R. 

Manifestazione del consenso (art. 7 Regolamento UE n. 2016/679) 

Letta l’informativa ex art 13 del Regolamento UE 2016/679, dichiaro di essere stato informato sulle finalità e le modalità di trattamento 
cui sono destinati i dati, i soggetti a cui gli stessi potranno essere comunicati, anche in qualità di incaricati, nonché sui diritti di accesso 
ai dati personali forniti con facoltà di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione o opporsi all’invio di 
comunicazioni commerciali. 
Per quanto sopra esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità strettamente connesse e 
strumentali ai fini statutari dell’associazione. 

 AUTORIZZO E DO IL CONSENSO       NON AUTORIZZO 

Quanto, infine, al trattamento dei miei dati identificativi (fotografie, video, ecc.) ed il trattamento delle immagini correlate agli eventi 
sportivi cui l’ente partecipa e pubblica sui siti web e social, in conformità a quanto indicato nella bacheca dell’ente sportivo e/o nel sito 
web e nella suddetta informativa. 

 AUTORIZZO E DO IL CONSENSO    NON AUTORIZZO 

Quanto al trattamento dei miei dati per finalità di marketing e comunicazioni promozionali, da svolgersi in conformità a quanto indicato 
nella bacheca dell’ente sportivo e/o nel sito web e nella suddetta informativa. 

 AUTORIZZO E DO IL CONSENSO    NON AUTORIZZO 

Firmando la presente dichiaro di aver letto attentamente il contenuto dell’Informativa fornita ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 e 
di averne ricevuto copia. Inoltre mi impegno a leggere quanto verrà pubblicato e specificato nella bacheca dell’ente in merito allo 
svolgimento degli eventi sportivi cui l’ente deciderà di aderire e ad eventuale ulteriore necessaria informativa privacy e raccolta di 
consenso. Mi impegno altresì a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni dei dati. 

Data, ___________________________________   Firma ______________________________________________

Kreo asd e c. C.F. 97743460152 Via inganni, 64  
20147 Milano (MI)  

 



REGOLAMENTO INTERNO Kreo asd e c.  

1. Le attività della Scuola coprono il periodo da ottobre a maggio. L’inizio e il termine seguono un


calendario regolamentato di anno in anno che contempla anche le festività e gli eventuali ponti


2. All’atto dell’iscrizione dovranno essere consegnati tutti i moduli e la


documentazione richiesta.


3. L’allievo che subisca un infortunio durante le lezioni è tenuto a darne immediata


comunicazione alla Direzione tramite mail all’indirizzo kreo.asdec@gmail.com ed a produrre entro   


24 ore dall’incidente, le giustificative del Pronto soccorso da inoltrare all’Istituto assicurativo. In 


assenza del verbale dell’ospedale l’assicurazione non risponderà.


4. All’interno dei locali Kreo gli allievi e gli accompagnatori sono tenuti a rispettare un 


comportamento adeguato per permetter di svolgere l’attività nel miglior modo possibile.


5. Gli allievi sono invitati alla massima puntualità .


6. É vietato sostare all’interno del cortile condominiale.


7. É vietato fumare sia all’interno dei locali Kreo che nel cortile condominiale.


8. Qualsiasi danno causato all’interno dei locali Kreo sarà valutato dalla Direzione   


Luogo e data ________________     


Firma __________________________ (del genitore in caso di minore)


Via inganni, 64 – 20147 Milano Tel (+39) 3409784368 mail kreo.asdec@gmail.com  
KREO asd e c. C.F. 97743460152 P.I. 10982860966



INTEGRAZIONE REGOLAMENTO INTERNO 
PER GARANTIRE LE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19 

Il presente documento, che si fonda sulle disposizioni normative e sui Protocolli attualmente in 
vigore, integra il Regolamento Interno (che viene accettato mediante l’iscrizione all’Associazione 
Kreo asdec ) con le specifiche disposizioni conseguenti all’emergenza Covid e necessarie a 
garantire le misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del SARS‐Cov‐2 e della malattia da 
Coronavirus. L’osservanza rigorosa del regolamento e del Patto di corresponsabilità, oltre che di 
tutte disposizioni connesse all’emergenza Covid, servono a garantire la sicurezza e la tutela della 
salute di tutti e di ciascuno, a ridurre il rischio di chiusure parziali o totali della scuola, evitando o 
limitando il ricorso alla modalità di recupero lezioni a distanza in attesa di un ritorno, a condizioni 
di “normalità”, al raggiungimento delle quali il presente Regolamento Integrativo perderà di 
efficacia.

1. Regole base sono:

- seguire le indicazioni sulla pavimentazione per l’ingresso e l’uscita dai locali, in modo da tenere 
le distanze ed evitare gli assembramenti

- lavarsi spesso le mani

- mantenere il distanziamento

- utilizzare la mascherina all’ingresso, negli spazi comuni, salvo quando espressamente 

dispensati per motivi di attività fisica (previo opportuno distanziamento)

- non toccarsi il viso (soprattutto occhi, naso e bocca)

- utilizzare fazzoletti monouso quando si tossisce o si starnuta (in alternativa la piega del gomito)

- monitorare il proprio stato di salute.

2. Non potranno frequentare i corsi allievi/e che: hanno una temperatura corporea uguale o 
superiore a 37,5° o che hanno sintomi riferibili al COVID‐19 (brividi, tosse secca, spossatezza, 
raffreddore, naso che cola, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto...) o che sono stati in quarantena o in isolamento 
negli ultimi 14 giorni e/o in contatto con persone positive al Covid, per quanto a conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni. La febbre verrà misurata all’ingresso e verrà trattenuto il nominativo 
dell’allievo che entra in sede per 14 giorni, come da normative.

3. Gli allievi sono tenuti a comunicare la propria eventuale positività al Virus informando 
tempestivamente  tramite telefono e inviando una mail a kreo.asdec@gmail.com, in modo che, nel 
rispetto delle normative in materia di privacy, l’associazione Kreo possa adottare le opportune 
precauzioni come da Protocolli normativi.

4. Laddove all’interno di un corso si verificasse un caso di positività al Virus Covid‐19, le lezioni in 
presenza di quel corso verranno interrotte per 14 giorni (salvo ulteriori casi comunicati), ma 
continueranno senza interruzione con modalità a distanza mediante la piattaforma Zoom. La 
medesima continuità con lezioni “a distanza” verrà adottata anche nella denegata ipotesi di un 
nuovo lockdown.

5. Non è consentito l’ingresso ad alcun accompagnatore: gli allievi e le allieve dovranno arrivare 
presso Kreo già vestiti per le rispettive attività, in modo da occupare per il minor tempo possibile 
gli spogliatoi e garantire il rispetto delle normative.

6. Al termine delle lezioni gli allievi non autorizzati ad uscire da soli dovranno essere attesi da un 
solo accompagnatore in modo da non creare assembramenti.

7. Si raccomanda la massima puntualità: l’accesso ai locali Kreo sarà consentito non prima 
dell’orario indicato.


Luogo e data _______________________ Firma _____________________________
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
KREO – FAMIGLIA 

per garantire le misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del COVID 19 
Kreo si impegna a:

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo e di tutela della salute finalizzati alla 
mitigazione del rischio di diffusione del COVID 19, nel rispetto della normativa vigente, delle linee 
guida emanate dal Ministro della Salute, dal Ministro dell’Istruzione, dal Comitato Tecnico 
Scientifico e dalle altre Autorità preposte.

2. Kreo 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 presentarsi in Kreo solo in assenza di 
ogni sintomatologia riferibile al Covid‐19;

3. 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;

4. Garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro e 
disinfezione, con particolare attenzione alle superfici toccate più frequentemente e ai servizi 
igienici, oltre alla sanificazione a ogni cambio ora.

5. Garantire lo svolgimento della lezione in sicurezza prevedendo, se necessario, l’utilizzo della 
modalità a distanza.


La famiglia si impegna a :

1. Prendere visione, rispettandoli, del Regolamento Integrativo di Kreo e di essere a conoscenza 
delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

2. 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 della comparsa dei 
sintomi o febbre;

3. Dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione 
della febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso nei locali di responsabilità Kreo e 
che, in caso di febbre superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non 
potrà accedere ai locali Kreo; ne consegue che il minore non accompagnato, in caso di febbre, 
sarà rimandato a casa con avviso telefonico alla famiglia.

4. Dichiara di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 
sanitarie all’interno dei locali Kreo nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio 
da Covid‐19;

5. Dichiara 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 da Kreo;

• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, nei locali Kreo durante lo 
svolgimento delle lezioni;


Milano, il______________________


La Direzione  ______________________                                    Firma (del genitore in caso di minore)


________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE PER L’ATTIVITA’ 
SPORTIVA DI BASE E L’ATTIVITA’ MOTORIA 

Il/Lasottoscritto/a ________________________________________________________________


Nato/a a _______________________ il ____________________e residente a_________________ 


in via ___________________________ 


Tel.: ______________________________________________

Genitore/Tutore del/la minore: 

____________________________________________________


Nato/a a ________________________________________________Prov.___________ 


Il: ____________________________________________

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

che il minore non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere attualmente con sintomi 
compatibili al COVID-19 

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e delle norme che 
saranno adottate circa l’utilizzo dei DPI, del distanziamento sociale e di tutte le altre indicazioni previste. 

di aver verificato, prima di partire dalla propria abitazione che la temperatura corporea del minore non sia stata 
superiore a 37,3 gradi e che, nel caso fosse stata superiore, non si sarebbe recato presso la struttura.

che il minore è in stato di buona salute e che negli ultimi 14 giorni non ha manifestato nessuno dei sintomi di 
seguito indicati: 


▪ Tosse 		 	 	 	 SI ⬜  NO ⬜  

▪ Stanchezza 	 	 	 	 SI ⬜  NO ⬜  

▪ Mal di gola 	 	 	 	 SI ⬜  NO ⬜  

▪ Mal di testa 	 	 	 	 SI ⬜  NO ⬜  

▪ Dolori muscolari 	 	 	 SI ⬜  NO ⬜  

▪ Congestione nasale 	 	 	 SI ⬜  NO ⬜  

▪ Nausea 	 	 	 	 SI ⬜  NO ⬜  

▪ Vomito 	 	 	 	 SI ⬜  NO ⬜  

▪ Perdita di olfatto e gusto 	 	 SI ⬜  NO ⬜  

▪ Congiuntivite 	 	 	 	 SI ⬜  NO ⬜  

▪ Diarrea 	 	 	 	 SI ⬜  NO ⬜  

Altre notizie che ritiene utile evidenziare in merito ad elementi connessi al suo potenziale rischio di esposizione al 
covid-19 

___________________________________________________________________________________________________________
Io sottoscritto/a come sopra identificato attesto sotto mia responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde al 
vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione al rischio di contagio 
all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive  (Art.46 D.P.R. n. 445/2000). Autorizzo, inoltre 
l’Associazione/Società Sportiva al trattamento dei dati principali relativi allo stato di salute del minore, contenuti in 
questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi dei Reg.Eu 2016/679 e della normativa nazionale vigente.

Il presente documento è composto da due pagine


Data__________________________	 	 	 Firma____________________________ 


Nel caso ci siano risposte affermative, per la tutela della salute Sua e delle persone che le stanno vicino, non le sarà 
possibile partecipare alla lezione 
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