COMUNITA’ PASTORALE EPIFANIA DEL SIGNORE

Parrocchia San Paolo - Brugherio
ORATORIO ESTIVO 2019
(10 -28 giugno 2019)
ISCRIZIONE AL PERCORSO EDUCATIVO dell’ORATORIO
Noi
Nome e Cognome papà __________________________________________________ Cellulare papà ______________________
Nome e Cognome mamma __________________________________________ Cellulare mamma _____________________
Indirizzo e-mail (PRINCIPALE) __________________________________________________________________________________
Genitori di
Cognome e Nome _____________________________________________

__________________________________________

Fratello / Sorella di _____________________________________________
Luogo di Nascita ____________________________________

Data di Nascita ________________________________

Residente in via/piazza _____________________________________________ n. _________ Città _______________________
Tel. Cellulare del ragazzo ___________________________

Classe frequentata ________________________________

Avendo visionato il programma delle attività organizzate per i ragazzi

CHIEDIAMO CHE NOSTRO FIGLIO/A SIA ISCRITTO/A
ALLE ATTIVITÀ ESTIVE DELL’ORATORIO
1° settimana 10 giugno-15 giugno

 Quota+Pranzo

 Quota senza Pranzo

2° settimana 17 giugno-21 giugno

 Quota+Pranzo

 Quota senza Pranzo

3°settimana 24 giugno-28 giugno

 Quota+Pranzo

 Quota senza Pranzo

Quota adesione

30,00 €

(indipendentemente dal numero di settimane a cui ci si iscrive)

Quota settimanale

CON PRANZO

30,00 €

SENZA PRANZO

20,00 €

Quota settimanale fratelli

CON PRANZO

25,00 €

SENZA PRANZO

15,00 €

Si versa la quota di € ……………………………………………………………………………………………………………………

CHIEDIAMO anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e
autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno
necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.
DICHIARIAMO di essere a conoscenza che durante l’orario di aperura degli ambienti dell’Oratorio, terminate le
attività, nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.
AUTORIZZIAMO altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell'oratorio (e dei suoi collaboratori):
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri
per tutti i ragazzi presenti;
- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
- ad INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte nonché la
semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il
significato educativo dell'attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
AUTORIZZIAMO gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare, secondo la
loro prudente valutazione, i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti assolutamente necessari al fine di preservare l’
integrità fisica di nostro/a figlio/a.

Brugherio, ________________________
______________________________________ - ___________________________________
Firma del papà

Firma della mamma

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività di catechesi/attività estiva (art. 16, L. n. 222/85) promosse della parrocchia San
Paolo della Arcidiocesi di Milano.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – limitatamente
alla partecipazione del figlio/della figlia al percorso educativo di Oratorio – è soggetto al Decreto Generale della CEI
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli
enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di San Paolo, con sede in Brugherio, Piazza don Camagni 1, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail segreteriasanpaolo@fastwebnet.it;
c) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare l’attività di catechesi e oratorio;
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le
altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico;
e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il percorso di iniziazione cristiana;
f) l'interessato può chiedere alla parrocchia di San Bartolomeo l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi
al loro trattamento;
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. c)
dell’Informativa,
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di realizzare le iniziative
sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima
di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione,
letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità
indicate alla lettera c) dell’Informativa.
Brugherio, _____________________________
Firma della mamma

___________________________________

Firma del papà _____________________________

Inoltre, premesso che la Parrocchia di San Paolo intenderebbe poter conservare ed utilizzare i dati conferiti
nell’apposita sezione del presente modulo ANCHE per comunicare le future iniziative ed attività da essa promosse;
che il predetto trattamento avrà termine qualora sia revocato il presente consenso;
tenuto conto che il trattamento per le suddette finalità NON È NECESSARIO per consentire alla Parrocchia di
accogliere e dar corso alla richiesta di iscrizione/partecipazione di cui sopra e, dunque, l’eventuale diniego non
impedisce l’accoglimento della medesima,
letta e ricevuta l’Informativa Privacy,
noi genitori,

esprimiamo il consenso

neghiamo il consenso

Brugherio, ____________________________
Firma della mamma _______________________________________

Firma del papà ___________________________________

Si comunica che durante le attività dell’oratorio estivo SARÀ VIETATO L’UTILIZZO di
TELEFONI CELLULARI da parte di bambini e ragazzi.
I dispositivi mobili DOVRANNO ESSERE DEPOSITATI prima dell’inizio delle attività e
POTRANNO ESSERE RITIRATI all’uscita. (I cellulari verranno conservati in locale chiuso a
chiave per tutta la giornata).
Per qualsiasi evenienza sarà possibile comunicare con i responsabili dell’oratorio al n. di
telefono esposto in bacheca.
SONO CONSAPEVOLE di quanto sopra:
_______________________________________________ - ___________________________________________
Firma del papà

Firma della mamma

Informativa e consenso -Trattamento di fotografie e video
Gentili Signori,
desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del
24 maggio 2018 prevedono la tutela delle persone ogni qualvolta sono trattati dati che la riguardano.
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia di San Paolo in modo
lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto
Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di San Paolo, con sede in Brugherio, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail segreteriasanpaolo@fastwebnet.it;
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per:
I. dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche
attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché
la pagina web e i “social” della Parrocchia,
II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia;
d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche;
e) la Parrocchia di San Paolo – Comunità Pastorale Epifania del Signore si impegna ad adottare a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”;
f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso;
g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di San Paolo l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;
i) la Parrocchia di San Paolo non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

_________________________________________________________________________________________________________
Noi sottoscritti
nome e cognome papà

________________________________________________________

nome e cognome mamma

________________________________________________________

genitori di ________________________________ nato a _____________________________(__) il_______________________
e residente a ______________________________________, (_____), in via____________________________________________,

( ) AUTORIZZIAMO

( ) NON AUTORIZZIAMO

la parrocchia di San Paolo a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/a secondo le finalità e nei
limiti indicati nell’Informativa.
Brugherio, _____________________
________________________________________________ - ___________________________________________
Firma del papà

È necessaria la firma di entrambi i genitori del minore.

Firma della mamma

Segnaliamo le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:

Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

Altro (disturbi attenzione, problemi relazionali ecc….)

Nel caso lo riteniate opportuno, è possibile incontrare i responsabili delle varie sedi per segnalare
eventuali necessità particolari di vs figlio/a.
Brugherio, __________________________

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività
educative della parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore.
La Parrocchia San Paolo dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative
della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto e non saranno diffusi o comunicati ad altri
soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Noi genitori di __________________________

Esprimiamo il consenso

Neghiamo il consenso

__________________________________ - ________________________________
Firma del papà

Firma della mamma

COPIA PER LA FAMIGLIA
Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività di catechesi/attività estiva (art. 16, L. n. 222/85) promosse della parrocchia San
Paolo della Arcidiocesi di Milano.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – limitatamente
alla partecipazione del figlio/della figlia al percorso educativo di Oratorio – è soggetto al Decreto Generale della CEI
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli
enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di San Paolo, con sede in Brugherio, Piazza don Camagni 1, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail segreteriasanpaolo@fastwebnet.it;
c) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare l’attività di catechesi e oratorio;
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le
altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico;
e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il percorso di iniziazione cristiana;
f) l'interessato può chiedere alla parrocchia di San Bartolomeo l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi
al loro trattamento;
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Informativa e consenso -Trattamento di fotografie e video
Gentili Signori,
desideriamo informarVi che il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24
maggio 2018 prevedono la tutela delle persone ogni qualvolta sono trattati dati che la riguardano.
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia di San Paolo in modo lecito,
corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale
CEI si precisa che:
j) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di San Paolo, con sede in Brugherio, legalmente rappresentata dal
parroco pro tempore;
k) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail segreteriasanpaolo@fastwebnet.it;
l) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per:
III. dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché la pagina web e i
“social” della Parrocchia,
IV. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia;
m) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone
giuridiche canoniche;
n) la Parrocchia di San Paolo – Comunità Pastorale Epifania del Signore si impegna ad adottare a protezione delle
immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”;
o) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso;
p) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di San Paolo l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;
q) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;
r) la Parrocchia di San Paolo non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

