
 
Sede dell’Unione delle Terre d’Argine 
Corso A. Pio, 91 
41012 – Carpi – (Mo) 

DENUNCIA INFORTUNIO 
UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE 
GENERALITA’ DELL’INFORTUNATO 

COGNOME E NOME 

LUOGO E DATA DI  NASCITA 
COGNOME E NOME DI UN GENITORE O DI CHI ESERCITA LA PATRIA POTESTA’ 

CODICE FISCALE DEL GENITORE 

INDIRIZZO 

LUOGO DI RESIDENZA 

N. TELEFONO 

DESCRIZIONE DEL SINISTRO 
SCUOLA (specificare se comunale o statale) 
 

INDIRIZZO DELLA SCUOLA (specificare anche il comune) 
 
DATA  E  ORA  DELL’INFORTUNIO 

DESCRIZIONE DEI FATTI 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

TESTIMONI DELL’INFORTUNIO 
COGNOME E NOME 
QUALIFICA 

COGNOME E NOME 

QUALIFICA 

PRIME CURE PRESTATE 
DOVE? 
QUANDO?      DA CHI? 

IL BAMBINO E’ STATO TRASPORTATO AL PRONTO SOCCORSO? 

IN CASO AFFERMATIVO DA CHI? 

E’ STATO RICOVERATO? 

EVENTUALI CHIARIMENTI E/O ULTERIORI INFORMAZIONI 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
_______________li ______________ Firma dell’educatrice/educatore
 __________________________ 
 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine, in qualità di Titolare del 
trattamento, è in possesso dei suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo 
di legge e/o istituzionali e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà 
esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@terredargine.it 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è disponibile scrivendo a 
responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa 
completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito. 
_______________li ______________                               Firma del genitore o di chi esercita la patria podestà  
 __________________________ 
 
N.B.: Inoltrare tempestivamente la denuncia al Protocollo Generale del Comune di Carpi, Corso A.Pio n.91 41012 
Carpi (MO) – per posta ordinaria o per mail (protocollo.unione@terredargine.it) o per posta certificata 
(terredargine@postecert.it) oppure tramite fax al n. 059/649751, con allegata, se disponibile, la relativa documentazione 
medica o quanto altro può essere ritenuto utile per l’apertura del sinistro.  
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