Comunità Pastorale Paderno-Villaggio
ParrocchiaS. Maria Nascente & Parrocchia Sacra Famiglia
Via Roma, 65
Tel. 02/9181790
Oratorio: segreteria@odbpaderno.it

Via Tripoli, 92
Tel. 02/9181253
Oratorio: villaggioambrosiano@chiesadimilano.it

Iscrizione Proposta estiva Summer Life 2020 (dai 6-17 anni)
Cognome:

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

Nome:

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

il:

Indirizzo:

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

n°

Località :

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

Prov:

Nato a:

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

Classe (anno 2019/20):

Telefono per Urgenze:

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

....

Cap:

Cellulare un genitore:

..
......

E-mail (obbligatoria):
..............................................................
____________________________________________________________________________________
Noi genitori:
Padre:...............................................................

Madre......................................................

Avendo preso visione del progetto SUMMER LIFE proposta estiva per bambini e ragazzi di 6-17 anni degli oratori della Città di
Paderno Dugnano (visionabile sul sito www.odbpaderno.it) e aderendo ai valori e allo spirito dell iniziativa
-

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto alla proposta 2020 delle Parrocchie S.Maria Nascente e Sacra Famiglia
autorizziamo l inserimento dei dati personali, presenti in questo modulo, nel programma informatico Sansone, strumento
di gestione delle attività oratoriane.
autorizziamo inoltre la parrocchia:
- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo provvedimento
sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti
comportamenti inamissibili
- ad assumere tutte le iniziative che riterrà necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita
delle attività

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l informativa sul trattamento dei dati
SI
NO

prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto nell informativa
NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall informativa

Luogo e data ..................................................
Firma Papà ......................................................

Firma Mamma ........................................................

DA COMPILARE SE IL MODULO E FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole dlle 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
Luogo e data ..................................................
Firma di un genitore ......................................................
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Riepilogo Iscrizione
Cognome:

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

Nome:

Sono già iscritto a SANSONE:

SI

NO

(segnare con una X)

Sono nel gruppo ANIMATORI::

SI

NO

(segnare con una X)

Sono disponibile a CAMBIARE SEDE:

SI

NO

(segnare con una X)

Indico max 3 preferenze di amici:

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

Scelta Periodo
Settimana
dal ......... al
1

22 26 Giugno

2

29 Giugno 3 Luglio

3

6 10 Luglio

4

13 17 Luglio

5

20 24 Luglio

6

27 31 Luglio

Scelta
(barrare con una X)

TOTALE

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA
Totale Acconto:

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

Versa: .......................................
Scalare da Sansone...................

Totale Saldo::

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

Versa:.........................................
Scalare da Sansone ...................

2

INFORMATIVA E CONSENSO ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività estive promosse dalla Parrocchia S.Maria Nascente e Sacra Famiglia
per l anno pastorale 2019/2020
Gentili genitori,
iscrivendo Vostro/a figlio/a alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali
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 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 la Parrocchia S.M.Nascente, con sede in Paderno D., via Roma 65, e la Parrocchia
Sacra Famiglia, con sede in Paderno D, via Tripoli 92;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail paderno@chiesadimilano.it
c) le finalità con cui tratteremo i dati di Vostro/a figlio/a e di tipo pastorale: Vi potremo quindi tenere informati
sulle nostre iniziative in ambito patorale
I dati di Vostro Figlio/a potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da
aziende che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno
sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di
protezione dei dati (es: società che forniscono alla parrocchia sistemi informatici).
I dati di Vostro/a figlio/a non verranno diffusi ne comunicati a terzi senza il Vostro consenso, fatto salvo all Arcidiocesi
di Milano.
Solo nei casi e nei limiti previsti dall ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti.
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro
consenso, che potreste revocare quando vorrete senza pregiudicare il precedente trattamento di questi dati
Il conferimento dei dati e facoltativo, tutttavia la mancata autorizzazione all utilizzo dei dati personali porterà
all impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività estive.
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;
Le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone
giuridiche canoniche.
Le Parrocchia di S.M.Nascente Sacra Famiglia si impegnano ad adottare idonei strumenti 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.
Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video e facoltativo ed e sempre revocabile senza
pregiudicare il precedente trattamento
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;
L interessato può, altresì, proporre reclamo all Autorità di controllo;
Le Parrocchia S.M.Nascente e Sacra Famiglia non utilizzano processi decisionali automatizzati, compresa la
profilazione di cui all articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
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NOTIZIE particolari relative alla salute
Cognome:

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

Nome:

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/a figlio/a

Luogo e data ..................................................
Firma Papà ......................................................

Firma Mamma ........................................................

DA COMPILARE SE IL MODULO E FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il sottoscritto, consapevole dlle 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
Luogo e data ..................................................
Firma di un genitore ......................................................
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Allegato A
PATTO TRA L’ENTE GESTORE E LA FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il sottoscritto DON PAOLO BOCCACCIA,
responsabile del Centro Estivo “SUMMERLIFE”,
realizzato presso le sedi
ORATORIO DON BOSCO di Paderno e ORATORIO SAN FRANCESCO di Villaggio Ambrosiano
e
il/la signor/a ____________________________________________________________,
in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale) di _________________ ,
nato/a a _________________________________________________________(_____),
residente in _______________________ via___________________________________
e domiciliato in ______________________, via ________________________________,

sottoscrivono il seguente patto per la frequenza del minore al Centro Estivo.

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
-

di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

-

che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;

-

di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5°
o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il
pediatra e il gestore del centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;

-

di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a sia sottoposto a misurazione della
febbre con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre
superiore ai 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere
ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;

-

di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento
immediato del minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute nonché
i familiari;

-

-

-

di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno del centro nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid19;
di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del centro estivo di tutte le
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio
di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:
 delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro;
 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del centro
estivo, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage è tenuto a informare
l’operatore all’ingresso sullo stato di salute corrente del bambino o dell’adolescente, in
particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorio o congiuntivite.

In particolare, il gestore dichiara:
-

di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni
dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio
da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al centro estivo, a comunicare
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

-

che per la realizzazione del centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle
procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si
impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro
solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;

-

di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il
distanziamento;

-

di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di bambini nei quali è
organizzato il centro estivo;

-

di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un bambino o adulto frequentante il centro estivo, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria locale

Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

Il responsabile
del Centro Estivo

__________________________________

__________________________________

Allegati B-C
DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE
DA RENDERE IN OCCASIONE DELLA PRIMA ACCOGLIENZA E DELL’ACCOGLIENZA GIORNALIERA
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto ___________________________________________________________________,
nato il ____/____/________ , a ______________________________________________(_____),
residente in ___________________(_____) via________________________________________ ,
tel ________________________________ , cell ______________________________________ ,
email _________________________________ ,
in qualità di __________________________ del minore _________________________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
riguardo alla prima accoglienza:
1) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità;
2) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;
3) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato COVID19 positivo accertato ovvero è stato COVID 19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di
duplice tampone negativo;
4) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è stato sottoposto alla
misura della quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
5) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14
giorni contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o con una persona con temperatura
corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza;
6) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha presentato negli
ultimi 3 giorni sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) e che in caso di insorgere degli
stessi nel minore durante la giornata sarà propria cura provvedere a riportarlo tempestivamente
presso il proprio domicilio;
7) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16
maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020;
riguardo all’accoglienza giornaliera:
1) che il minore non ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea
superiore ai 37,5° o alcuna sintomatologia respiratoria;
2) che il minore non è entrato in stretto contatto, nel periodo di assenza dalle attività, una persona
positiva COVID-19 o con una persona con temperatura corporea superiore a 37,5° o con
sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza;
3) di essere a conoscenza delle sanzioni previste dal combinato disposto dell’art. 2 del D.L. 33 del 16
maggio 2020 e del DPCM 11 giugno 2020.
Delego inoltre le seguenti persone per accompagnare all’ingresso (apponendo la firma giornaliera al
presente modulo) e per ritirare il minore:
1) _____________________________________ in qualità di ______________________
2) _____________________________________ in qualità di ______________________

In fede
Firma del dichiarante

Data

_________________________

_________________________

I settimana: 22-26 giugno
lunedì 22 giugno
martedì 23 giugno
mercoledì 24 giugno
giovedì 25 giugno
venerdì 26 giugno
II settimana: 29 giugno – 3 luglio
lunedì 29 giugno
martedì 30 giugno
mercoledì 1 luglio
giovedì 2 luglio
venerdì 3 luglio
III settimana: 6-10 luglio
lunedì 6 luglio
martedì 7 luglio
mercoledì 8 luglio
giovedì 9 luglio
venerdì 10 luglio
IV settimana: 13-17 luglio
lunedì 13 luglio
martedì 14 luglio
mercoledì 15 luglio
giovedì 16 luglio
venerdì 17 luglio
V settimana: 20-24 luglio
lunedì 20 luglio
martedì 21 luglio
mercoledì 22 luglio
giovedì 23 luglio
venerdì 24 luglio
VI settimana: 27-31 luglio
lunedì 27 luglio
martedì 28 luglio
mercoledì 29 luglio
giovedì 30 luglio
venerdì 31 luglio
Il presente modulo sarà conservato presso gli archivi della Parrocchia “S. Maria Nascente” di Paderno o “Sacra Famiglia” di Villaggio
Ambrosiano nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

