
  

 

ASSESSORATO ISTRUZIONE FORMAZIONE UNIVERSITÀ 

SPORT E TEMPO LIBERO POLITICHE PER I GIOVANI 

EDILIZIA SCOLASTICA E SPORTIVA

 

CUS 

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 

BERGAMO 
 

 

       Bergamo, giugno 2019 

 

       Alle Famiglie degli Alunni e delle Alunne 

       della Scuola Primaria 

 

 

Oggetto: Attività motoria nelle Scuole Primarie di Bergamo - Progetto “Sport in cartella - 

Imparare attraverso il movimento in età evolutiva” - A.S. 2019-2020 

 

 

Gentili Genitori, 

 da trent’anni anni il Comune di Bergamo si affianca alle Scuole Primarie di Bergamo 

per promuovere e sostenere l’attività motoria di bambini e bambine. 

 

 Nell’ambito dell’evoluzione del progetto, è stato attivato uno specifico percorso - che 

ha al suo centro l’attività motoria e la sua natura educativa - in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico Territoriale e l’Università degli Studi di Bergamo, tramite il CUS Centro 

Universitario Sportivo (referente scientifico Prof. Stefano Tomelleri), che prevede anche 

l’effettuazione dell’analisi delle capacità coordinative, generali e speciali, espresse durante 

i giochi motori. 

 

 Tali osservazioni sono effettuate annualmente e consistono in rilevazioni fatte 

durante gli esercizi di carattere ludico-motorio normalmente svolti. I relativi dati vengono 

inseriti una banca dati a cura del CUS. Tali dati, trattati secondo la normativa vigente, 

verranno utilizzati esclusivamente in forma anonima e aggregata e soltanto per finalità di 

studio e ricerca da parte di enti ed istituzioni. E’ tassativamente escluso ogni riferimento a 

singoli nominativi e tantomeno ogni utilizzo di tipo commerciale. 

  



 

 La raccolta dati è importante anche per studiare e verificare l’andamento del 

progetto. Chiediamo pertanto il Vostro cortese consenso all’effettuazione della raccolta e 

del trattamento dei dati compilando e restituendo l’allegato modulo alla Vostra scuola entro 

il 30.09.2019. 

 

 Informazioni sull’andamento del progetto e sui risultati aggregati derivanti dai dati 

raccolti verranno forniti ai genitori durante un annuale incontro con un’equipe di specialisti, 

con pedagogista e pediatra. 

 

 Restando a disposizione, porgiamo i più cordiali saluti. 

 

Comune di Bergamo 
Assessore 

Istruzione Formazione Università 
Sport e Tempo Libero 
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Bergamo 
 

Il Presidente 
 

Loredana Poli Claudio Bertoletti 

   
 
 
  



PROGETTO “SCUOLA IN CARTELLA -  

IMPARARE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO IN ETA’ EVOLUTIVA” 
 

I SOTTOSCRITTI GENITORI / 

SOGGETTO ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE 
 

(Cognome e Nome) ________________________________________________________ 
 

nato/a il ________________ a _______________________________________ ( _____ ) 
 

(Cognome e Nome) ________________________________________________________ 
 

nato/a il ________________ a _______________________________________ ( _____ ) 
 

DEL MINORE 
 

(Cognome e Nome) _______________________________________________________ 
 

nato/a il ________________ a _______________________________________ ( _____ ) 
 

Codice Fiscale _____________________________________________________________ 
 

ALLIEVO DELLA 
 

SCUOLA PRIMARIA ________________________________ CLASSE __________________ 
 

autorizzano l’effettuazione dell’analisi delle capacità coordinative generali e speciali 

previste dal progetto e acconsentono al trattamento dei relativi dati, nel rispetto della 

normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 in materia di “protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, secondo gli scopi del progetto e nei 

limiti e con le modalità indicate nell’allegata informativa. In particolare si evidenzia che i 

dati verranno utilizzati soltanto per finalità di studio e ricerca da parte di enti ed istituzioni, 

in forma anonima e aggregata. E’ tassativamente escluso ogni riferimento a singoli 

nominativi e tantomeno ogni utilizzo di tipo commerciale. 
 

 

Bergamo _____________          ____________________           ____________________ 

                          DATA                                     FIRMA                                              FIRMA 
  



PROGETTO “SCUOLA IN CARTELLA -  
IMPARARE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO IN ETA’ EVOLUTIVA” 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 (“Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati”) si forniscono le seguenti 
informazioni. 
 
FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati forniti verranno trattati con modalità cartacee e/o informatizzate esclusivamente per 
finalità connesse allo svolgimento del progetto, quindi soltanto per finalità di studio e 
ricerca da parte di enti ed istituzioni, in forma anonima e aggregata. 
Il consenso al trattamento dei dati è necessario per la partecipazione al progetto. 
E’ tassativamente escluso ogni riferimento a singoli nominativi e tantomeno ogni utilizzo di 
tipo commerciale. 
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
Nell’ambito delle indicate finalità di studio e ricerca, i dati potranno essere trattati da 
incaricati del CUS o degli enti e delle istituzioni partecipanti al progetto, Università degli 
Studi di Bergamo, Ufficio Scolastico Territoriale, Comune di Bergamo. 
 
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati forniti verranno conservati per tutto il periodo di svolgimento del progetto e, in ogni 
caso, non oltre 10 anni dal momento della raccolta dei dati. 
 
DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’utente potrà, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti: 

 diritto di accesso, per ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali e, in tal caso, l'accesso ai dati e alle informazioni sui dati e sul 
trattamento; 

 diritto di rettifica o di cancellazione dei dati o limitazione od opposizione al 
trattamento; 

 diritto alla portabilità dei dati, per ricevere i dati in formato strutturato, di uso 
comune e leggibile da dispositivo automatico; 

 diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, 
http://www.garanteprivacy.it . 

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al titolare del 
trattamento mediante i contatti sottoriportati. Le richieste verranno saranno evase senza 
ingiustificato ritardo e, in ogni caso, entro un mese dalla domanda. 
 
IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il titolare del trattamento dei dati è CUS BERGAMO ASD, Centro Universitario Sportivo 
Bergamo Associazione Sportiva Dilettantistica riconosciuta, Sede Legale Università degli 
Studi di Bergamo Via Salvecchio 19 24129 Bergamo, Uffici e Impianti Via Verdi 56 24044 
Dalmine (Bg). 

Email di contatto privacy@cusbergamo.it 
 
 


