S. Maria Nascente

Comunità Pastorale
&
Sacra Famiglia

Via Roma, 65
Tel. 02/9181790
Oratorio: segreteria@odbpaderno.it

Via Tripoli, 92
Tel. 02/9181253

Iscrizione ORATORIO ESTIVO 2019 (entro mercoledì 5 giugno)
Sono già iscritto a SANSONE:

SI

NO

(segnare con una X)

* dati personali RAGAZZO/A
Cognome: ……………………………………………….........
Nome: ……………………………………………………..
Nato a:

………………………………………………..

genere: ……….
il: …………………

Scuola (istituto): ……………………………… Classe (anno 2018/19): ………………
Cammino Catechesi: ……………………
Indirizzo: ………………………………………….....

n° ……………

Località: …………………………………………….. Prov: ……. Cap: …………..
Telefoni:

Telefono abitazione: ……………………………………..

Cellulare Madre: …………………………. Cellulare Padre: ……………………………
Tel_altro_1: …………./…………………………
E-mail (obbligatoria): ………………………………………………………..............
(compilare in stampatello e verificarla subito in segreteria per accedere a Sansone)

__________________________________________________________________________
* SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA:
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* AUTORIZZAZIONI e REGOLE – è sufficiente che sia compilato da un solo genitore
Noi genitori, Padre: ….……………………………… Madre: ………………………………. (cognome-nome)
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto alle attività parrocchiali e oratorio estivo.
Chiediamo anche che partecipi alle eventuali iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti
parrocchiali (Parco Toti, Cinema Splendor, Oratorio Villaggio) 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 è limitata alla fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore 17.00
dei giorni feriali e che nostro/a figlio/a potrà entrare/uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.
Autorizziamo altresì la Parrocchia:
 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;
 a interrompere e/o vietare la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di oratorio estivo,
quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e
degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
Inoltre, accettiamo che la proposta dell’oratorio estivo costituisce una straordinaria occasione
educativa, preziosa, da preparare bene, custodire e condividere nei suoi obiettivi e strumenti con i
genitori stessi per costruire una fruttuosa collaborazione educativa. In questo tempo estivo l’oratorio
non è da concepire come un posto dove parcheggiare i bambini oppure una semplice assistenza, ma come
un luogo in cui viene proposto un progetto educativo da conoscere e condividere.
Gli obiettivi principali di questa proposta educativa sono:
 Offrire ai ragazzi un luogo e un tempo di serenità, in cui stiano bene, si sentano accolti, ascoltati e
valorizzati
 Far conoscere la presenza di Gesù attraverso la preghiera e la vita comune
 Educare al rispetto delle regole come condizione per una perfetta convivenza
L’oratorio si impegna a:
 Offrire un ambiente favorevole alla crescita del ragazzo, garantendo il massimo della sicurezza e del
controllo dei ragazzi e in caso di infortuni una copertura assicurativa.
 Garantire una preparazione adeguata agli animatori
 Fornire la presenza di alcune figure educative adulte che aiutino e collaborino con gli animatori stessi
nel loro servizio educativo
 Accogliere ogni tipo di osservazione che possa aiutarci a migliorare la proposta.
La famiglia condividendo questo patto educativo si impegna a:
 Prendere coscienza che la proposta è attuabile anche per la “grande” disponibilità di ragazzi e adulti
che GRATUITAMENTE svolgono il loro servizio.
 Essere consapevoli che, oltre a persone adulte che svolgono il ruolo di EDUCATORI, il compito di
ANIMATORI viene svolto da ragazzi e ragazze ADOLESCENTI.
 Invitare i propri figli a non portare con sé il cellulare, oggetti di valore o dispositivi elettronici. L’oratorio
non risponderà del loro eventuale smarrimento.
 Risarcire l’Oratorio per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i danni agli arredi
e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento provocato da cattivo comportamento.
 Invitare i propri figli a usare un linguaggio e un abbigliamento consono all’ambiente educativo
Luogo e data ..................................................
Firma Papà ...................................................... Firma Mamma ........................................................
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INFORMATIVA E CONSENSO
Trattamento di fotografie e video (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
“S.M.Nascente” 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 S.M.Nascente, con sede in Paderno D., via Roma 65,
legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail paderno@chiesadimilano.it
oppure segreteria@odbpaderno.it;
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per:
o 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;
o 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 “S.M.Nascente” 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 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 “S.M.Nascente” 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 “S.M.Nascente” a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia secondo le
finalità e nei limiti indicati nell’Informativa.
(Nome)

(Cognome)

(Firma leggibile)

Padre ……………………..……………………. ……………………..……………………. ……………………..…………………….
Madre ……………………..……………………. ……………………..……………………. ……………………..…………………….
È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore, altrimenti l’autorizzazione si considera negata
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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.
Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore.
La Comunità Pastorale “S.M. Nascente e Sacra Famiglia” dichiara che i dati conferiti saranno
utilizzati, quando necessario, ogniqualvolta Vostro/a figlio/a sarà affidato alle sue cure e
non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
esprimiamo il consenso

neghiamo il consenso
[barrare l’opzione prescelta]

Firma Papà

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

Firma Mamma

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