ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2021
IL PRESENTE MODULO COMPILATO NELLA SUA INTEREZZA È DA CONSEGNARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE

NOI:
Cognome padre ___________________________ Nome padre _____________________
Cognome madre __________________________ Nome madre _____________________
GENITORI DI:
 Maschio
 Femmina
Cognome figlio/a ________________________ Nome figlio/a _____________________
Nato a _____________________________________________ il_________________________
Residente in via ___________________________________________________ n°___________
Città ____________________________________ Parrocchia di __________________________
Recapiti telefonici: Tel. Casa _________/_________________
Tel. cell. Papà _____/_____________________Tel. Cell. Mamma _____/___________________
Recapito in caso di urgenza ________________________________________
E-Mail ________________________________________________________________________
Quest’anno (2020-2021) ha frequentato la classe (segnare con una crocetta la classe frequentata)

Elementari:  prima
 seconda

 terza
 quarta

Ha frequentato il catechismo:
(2a elementare)
(3a elementare)
rzo anno (4a elementare)

 quinta

Medie:

 prima
 seconda

 terza

quarto anno (5a elementare)
gruppo medie (preadolescenti)

VERRA’ ALL’ORATORIO:

□
□
□

1a SETTIMANA
2a SETTIMANA
3a SETTIMANA

dal 14 al 18 Giugno
dal 21 al 25 Giugno
dal 28 Giugno al 2 Luglio

Autorizzo mio figlio/a ad uscire da solo/a dall’Oratorio al termine delle attività previste (la Parrocchia
declina ogni responsabilità su quanto possa accadere fuori dall’Oratorio)

□ SI’

□ NO, SOLO CON LA PRESENZA DI UN TUTORE

Avendo preso visione del programma delle “Attività di Oratorio Estivo 2021” organizzate e realizzate dalla Parrocchia San Carlo Borromeo di Sesto San Giovanni; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; avendo ricevuto e
impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19,

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’oratorio estivo 2021
Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro figlio/a
anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle
attività in oggetto. 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.
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Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria indicata sul
volantino in base alla fascia di età di appartenenza.
Autorizziamo altresì la Parrocchia San Carlo, nella persona del Parroco (e dei suoi collaboratori):
 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla
parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
 a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di oratorio
estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia, 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 pericolosi per sé e per gli altri;
 in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il
Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare
almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riafﬁdamento del
ragazzo/ragazza alla Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori.
Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.
Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa
No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa

Informativa ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività estive 2021 promosse e realizzate dalla Parrocchia San Carlo Borromeo di Sesto San
Giovanni.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi
conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo 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 ,7 ,13 e seguenti del Decreto Generale CEI si precisa che:
a)
il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia San Carlo Borromeo, con sede in Via Boccaccio 384 Sesto
San Giovanni, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b)
per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail:
amministrazione.sancarlosesto@gmail.com;
c)
i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività estive 2021
promosse e realizzate dalla Parrocchia San Carlo Borromeo, ivi foto /video per dare evidenza delle attività
promosse 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;
d)
i medesimi dati e foto/video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’Arcidiocesi di Milano e le
altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di contitolari del trattamento;
e)
i dati conferiti, foto/video saranno conservati fino al termine delle attività estive 2021; alcuni dati potranno
essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo
interesse della Parrocchia San Carlo Borromeo di Sesto San Giovanni;
f)
l'interessato può chiedere alla Parrocchia San Carlo Borromeo di Sesto San Giovanni 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; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti
i contitolari del 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.
h)
la parrocchia si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina
web e sui “social”;

FIRMA DEI GENITORI PER ACCETTAZIONE
Dichiaro di avere preso visione dei termini e modalità di iscrizione, informativa e consenso privacy, patto
di responsabilità reciproca, autodichiarazione per COVID-19, linee guida per la gestione della sicurezza.
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Luogo, data ________________________________________________
Firma del papà______________________________ Firma della mamma _________________________________
DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.
Luogo e data , ..............................

Firma di un genitore ..........................................

NOTIZIE particolari
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio 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

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento
dei dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro figlio o nostra figlia.
Luogo e data , _____________________________________

Firma Padre ________________________________ Firma Madre ______________________________

MISURE DI SICUREZZA
La proposta dell’Oratorio estivo della Parrocchia S. Carlo Borromeo in Sesto San Giovanni rispetta tutte le misure
di sicurezza definite dall’ordinanza Regionale, vale a dire:
obbligo di indossare Dispositivi di Protezione Individuale, misurazione della temperatura all’ingresso, compilazione registro presenze, mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra ogni soggetto presente all’interno della
struttura, igienizzazione frequente delle mani, di ambienti e materiali utilizzati. All’interno e all’esterno della struttura sarà presente apposita segnaletica con i comportamenti da attuare.
Non sarà consentito l’accesso alla struttura nella situazione in cui il partecipante o l’accompagnatore abbia la
temperatura corporea superiore ai 37,5 °C.
Non è consentito l’ingresso alla struttura di genitori e/o accompagnatori.
Si consiglia ad ogni ragazzo/a di avere un kit per la giornata che comprende: Mascherina Individuale correttamente indossata, Mascherine di scorta, borraccia o bottiglietta d’acqua e una confezione di gel igienizzante.

Spazio riservato alla segreteria
Ricevuta n. ________ Importo versato _________________________________________
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