Modulo da consegnare
in segreteria

parrocchia s. giuseppe dalmine|
iscrizione animatore CRE 2019

Noi

__________________________________________________________ (Cognome e nome padre)

e

___________________________________________________________ (Cognome e nome madre)
GENITORI DI

COGNOME ____________________________________________________________________________
NOME _______________________________________________________________________________
NATO A _________________________________________________ NATO IL _____________________
RESIDENTE A ___________________________________________________________________________
IN VIA _________________________________________________________ N° ____________________
TELEFONO PADRE _______________________________________________________________________
TELEFONO MADRE _______________________________________________________________________
TELEFONO ADOLESCENTE __________________________________________________________________
E-MAIL FAMIGLIA _________________________________________________________________________
FREQUENTANTE LA CLASSE: □ 1 SUP. □ 2 SUP. □ 3 SUP. □ 4 SUP. □ 5 SUP.
PRESSO L’ISTITUTO (INDICARE IL NOME DELLA SCUOLA) ________________________________________

ISCRIVIAMO nostro/a figlio/a alle attività del CRE 2019:
AD OGGI PENSO CHE SARÀ PRESENTE IN QUESTE SETTIMANE:
□ settimana 1 (dal 10/6 al 14/6)

□ pre-accoglienza (dalle 8.00 alle 9.00)

□ mensa

□ settimana 2 (dal 17/6 al 21/6)

□ pre-accoglienza (dalle 8.00 alle 9.00)

□ mensa

□ settimana 3 (dal 24/6 al 28/6)

□ pre-accoglienza (dalle 8.00 alle 9.00)

□ mensa

□ settimana 4 (dal 03/7 al 07/7)

□ pre-accoglienza (dalle 8.00 alle 9.00)

□ mensa

□ settimana 5 (dal 10/7 al 14/7)

□ pre-accoglienza (dalle 8.00 alle 9.00)

□ mensa

TAGLIA MAGLIETTA CRE □ S □ M □ L □ XL □ XXL

NOTIZIE PARTICOLARI RELATIVE A …
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari che riguardano nostro/a figlio/a:
-

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) ____________________________________________

-

Patologie ed eventuali terapie in corso (qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie
in busta chiusa)

-

Altro ___________________________________________________________________________

Noi genitori, avendo preso conoscenza e aderendo al programma delle attività di oratorio, autorizziamo
nostro/a figlio/a a iscriversi al CRE 2019. 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;
- a IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
- a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte
dall’oratorio 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 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 Papà _____________________________________________________________________________
Firma Mamma __________________________________________________________________________

DICHIARIAMO DI AVER LETTO L’INFORMATIVA ALLEGATA
AL TRATTAMENTO DEI DATI
□ Esprimiamo il consenso

□ Neghiamo il consenso

alla raccolta dati per le attività di oratorio

□ Esprimiamo il consenso

□ Neghiamo il consenso

al trattamento di fotografie e video

□ Esprimiamo il consenso

□ Neghiamo il consenso

all’utilizzo di Whatsapp per il Cre

Luogo e data ___________________________ , _______________________________________________
Firma Papà _____________________________________________________________________________
Firma Mamma __________________________________________________________________________

Modulo da trattenere a casa

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 S. Giuseppe in
Dalmine 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.

RACCOLTA DATI PER LE ATTIVITÀ DI ORATORIO | INFORMATIVA E CONSENSO
(art. 16, L. n. 222/85) promosse della parrocchia S. Giuseppe Dalmine della Diocesi di Bergamo per il CRE
2019.
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 Dalmine, con sede in Piazza Ozanam 1, legalmente
rappresentata dal parroco pro tempore;
b) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare la suddetta attività;
c) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di
Bergamo e le altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico;
d) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il CRE 2019;
e) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Dalmine 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.

TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE E VIDEO | INFORMATIVA E CONSENSO
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 S. Giuseppe in Dalmine 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 S. Giuseppe, con sede in Dalmine, legalmente
rappresentata dal parroco pro tempore;
b) 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;
c) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Bergamo e le altre
persone giuridiche canoniche;

d) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso;
e)l'interessato può chiedere alla Parrocchia di S. Giuseppe l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;
f) la Parrocchia di S. Giuseppe non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

UTILIZZO WHATSAPP PER IL CRE | INFORMATIVA E CONSENSO
Per l’organizzazione e la strutturazione del CRE 2019, l’oratorio utilizza lo strumento di WhatsApp per la
comunicazione e la condivisione delle attività. Ci preoccupiamo di informarvi che
- i partecipanti al gruppo saranno i soli adolescenti iscritti come animatori e i coordinatori del CRE 2019 in
qualità di amministratori del gruppo;
- la finalità del gruppo è informativa-organizzativa;
- il gruppo WhatsApp è uno strumento educativo, pertanto atteggiamenti inappropriati o offensivi non
saranno tollerati;
- il gruppo WhatsApp sarà sciolto al termine delle attività inerenti al CRE 2019.

