ISCRIZIONE

al Cammino
di Fede 2019/2020

Catechesi
PreAdolescenti
Riconsegnare questo foglio
entro il 31 Maggio 2019
agli educatori o in oratorio.

Per problemi e difficoltà o informazioni, contattare personalmente i responsabili.
Riferimenti: Don Fabio cel. 338.5342820
Davide cel. 349.5337566
COGNOME E NOME

___________________________________________________________

SESSO (M o F) ______

FIGLIO DI (cognome e nome dei genitori) _____________________________________________________________________
NATO/A nel COMUNE di __________________________
ABITANTE a __________________________________

PROV. ______

il (giorno, mese, anno) _________________

VIA ____________________________________________________

TEL CELLULARE _______________________________________

E-MAIL _________________________________________

TEL CELL. Mamma _________________________________ TEL CELL. Papà _______________________________________
E-MAIL _______________________________________________________________
frequenterà nell’anno 2019/2020 la CLASSE __________ MEDIA.

Se trovate il modulo già precompilato, vi preghiamo di correggere eventuali errori!

Indicare il Cammino di Fede:
1a Media
2a Media

Giorno e orario degli incontri
DOMENICA dalle 18.15 alle 19.30
in oratorio Don Bosco

3a Media
Quota di iscrizione: € 20,00 - da consegnare insieme a questo foglio.
Non un costo, ma un segno concreto: siamo parte di una comunità che può esistere solo con la passione, l’affetto
e il contributo di tutti.

La TUA FIRMA, quale IMPEGNO a seguire il CAMMINO di FEDE

______________________________________________________

Attenzione! I genitori firmano la parte sul retro!

Noi
_________________________________________		
_________________________________________
Cognome e Nome Mamma				
Cognome e Nome Papà
Genitori di __________________________________________________________
		
Cognome e Nome
aderendo al programma del percorso di iniziazione cristiana e di oratorio organizzato dalla Parrocchia di S. Stefano Mezzana, Somma Lombardo come illustrato nel volantino di cui abbiamo preso visione, preso atto che in caso di necessità
i responsabili delle attività potranno chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il
Pronto Soccorso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono
di reperibilità), chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alla predetta proposta educativa.
Chiediamo anche che partecipi alle attività 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 apertura degli ambienti dell’Oratorio 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 a VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte dall’oratorio
nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per
custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili.
Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza

Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti e trattamento di foto e video (art. 16, L. n. 222/85)
promosse della Parrocchia S. Stefano, Mezzana - Somma Lombardo dell’Arcidiocesi di Milano per l’anno pastorale 2019/2020.
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 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia S. Stefano, con sede in Piazza S. Stefano,
2 - Somma Lombardo legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail info@
oratoriodimezzana.it;i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività di iniziazione cristiana e di oratorio
promosse dalla Parrocchia S. Stefano; i medesimi dati 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, che assumono la veste di contitolari del trattamento; i dati conferiti saranno
conservati per il tempo necessario a completare il percorso educativo di cui alla lett. c); alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo
se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse della parrocchia S. Stefano; l’interessato può chiedere alla Parrocchia S. Stefano
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; l’interessato può, altresì, proporre reclamo
all’Autorità di controllo. Le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per: 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, finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia; le foto ed i video non saranno
comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche; la Parrocchia S. Stefano si impegna ad adottare
a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”; le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 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.

_________________________________________		
Firma Mamma				

_________________________________________
		
Firma Papà

Luogo e data _________________________________________

