MODULO DI ISCRIZIONE
ALL’ORATORIO ESTIVO 2019
ORATORI di
Arcisate&Brenno

COGNOME........................................ NOME................................................
Indirizzo .......................................................................................................
classe frequentata .........................................
tel........................................... cell.urgenze ........................................
PER PROBLEMATICHE ED ALLERGIE,
RICHIEDERE IL MODULO AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE

partecipa nell’intenzione di accettare tutto quanto verrà proposto

durante l’Oratorio estivo 2019.
Sarà presente nelle settimane
1ª  / 2ª  / 3ª 

/ 4ª  / 5ª 

Pagato: 1ª  / 2ª  / 3ª 

/ 4ª  / 5ª 

Iscrizione: €. 20.00
€. 10.00 per animatori
Quota per ogni settimana €. 10.00
(dal terzofiglio in poi €.5.00)
Buono pranzo €. 5.00
€. 3.00 per animatori
(Buoni pasto pagati all’iscrizione: n. …….. €. ……..)
Pre-oratorio €. 5.00 a settimana
(Pre-oratorio pagato: 1ª
/ 2ª
/ 3ª
/ 4ª
/ 5ª

)

Firma dei Genitori
……………………………………. …………………………………….
In relazione alla Legge 675/96 i soprascritti Genitori autorizzano il trattamento dei
dati personali del figlio solo ad uso interno degli
Oratori di Arcisate e Brenno Useria
È necessaria la firma di ambedue i genitori.
NOI GENITORI avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di
Oratorio Estivo anno 2019” organizzate dalla Comunità Pastorale “Madonna d’Useria”
inArcisate&Brenno
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive.
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 l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia
oraria compresa tra le ore ……….. e le ore ………..dei giorni feriali.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio:
o

ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti
oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;

o

ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o
comunque inopportuna;

o

a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse
attività di oratorio estivo, 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;
o

a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa
in calce.

Autorizziamo gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e il personale medico e
paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o
opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a,
secondo la loro prudente valutazione.
Luogo e data, ..............................
Firma Padre............................................. Firma Madre.........................................
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 unicamente al Decreto generale della
Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e
alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia Santa Maria Immacolata in Brenno
Useria attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le
proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto. Questi dati non
saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla
Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Firma Padre………………………………………… Firma Madre…………………………………………
AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI,
NOMI E VOCI DEI FIGLI MINORI

Comunicato del Portale della Curia di Milano - 25 febbraio 2019
Pubblicazione sui social media di foto e video relativi a minori
Informativa e consenso Trattamento di fotografie e video (relative a figli/figlie minorenni)

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 ogniqualvolta sono trattati
dati che le riguardano.
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla
Parrocchia di Santa Maria Immacolata in Brenno Useria 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 Santa Maria Immacolata in
Brenno Useria, con sede in via Benefattori 3, legalmente rappresentata dal
parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento possonoessere utilizzate lemail:
giampysac@gmail.com; donvalentino2016@gmail.com;
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 Santa Maria Immacolata in Brenno Useria si impegna ad
adottare idonei strumenti 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 Santa Maria Immacolata in
Brenno Useria 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 Santa Maria Immacolata in Brenno Useria non utilizza
processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo
22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
Noi sottoscritti, genitori del minore ………………………………………………………………….
AUTORIZZIAMO
la Parrocchia di Santa Maria Immacolata in Brenno Useria a trattare le foto ed i video
relativi a nostro/a figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa.
Luogo e data .....................................................
In fede,
Padre

............................................. ....................................................................

Madre ............................................. ....................................................................
(Cognome in stampatello)

(Nome in stampatello)

(firma leggibile)

È necessaria la firma di ambedue i genitori.

