ISCRIZIONE GRUPPI
PREADOLESCENTI, ADOLESCENTI, 18/19ENNI
Noi

Anno pastorale 2019/2020

Nome e cognome della mamma (o tutore legale)

Nome e cognome del papà (o tutore legale)

Genitori di
Cognome del ragazzo/a

Nome del ragazzo/a

Data di nascita

Luogo di nascita

Classe frequentata

MEDIE [1]

[2]

[3]

Presso la Scuola

[1 SUP] [2 SUP] [3 SUP] [4 SUP] [5 SUP]
Indirizzo e luogo residenza

Cap

Codice Fiscale OBBLIGATORIO

CELLULARE RAGAZZO/A

Cellulare mamma

Cellulare papà

Email Mamma

Email Papà

PROFESSIONE MAMMA

PROFESSIONE PAPA’

Avendo preso conoscenza e aderendo al Programma di Attività di Oratorio per l'anno pastorale 2019/2020 organizzato
dalle Parrocchie di Madonna in Campagna e SS. Nazaro e Celso di Arnate.

Chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al cammino educativo dell'Oratorio
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 responsabilità.
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Autorizziamo altresì le Parrocchie, 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 figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
a INTERROMPERE o/e 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
non adatti ad un ambiente educativo;
a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui all'Informativa a parte. Autorizzo foto e
riprese durante le attività che si svolgeranno all'esterno e all'interno delle strutture parrocchiali. A far uso delle
stesse ai soli fini pastorali.

Per contribuire alle spese di gestione dell'Oratorio
(luce, riscaldamento, fotocopie, pulizie locali), versiamo 15€
Firma Genitore o Tutore Legale ________________________________-

data

INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA,
Raccolta dati per le attività di Catechesi e di Oratorio per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse della Comunità Pastorale
“Maria Regina della Famiglia”, in Gallarate 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:
a)
il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia Santuario Madonna in Campagna, con sede in Viale Milano 38 e Parrocchia dei Ss. Nazaro e Celso, con sede in P.za L. Zaro 2,
legalmente rappresentate dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail donmaurotaverna@gmail.com;
c)
i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio promosse dalle Parrocchie Santuario Madonna in Campagna
e Ss. Nazaro e Celso;
d) 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;
e)
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 dalle Parrocchie Santuario Madonna in Campagna e Ss. Nazaro e Celso;
f)
l'interessato può chiedere alle Parrocchie Santuario Madonna in Campagna e Ss. Nazaro e Celso 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.

Firma Genitore o Tutore Legale ______________________________________________
AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI FIGLI MINORI
Noi sottoscritti, genitori del minore
Nome del ragazzo/a

Cognome del ragazzo/a

Autorizziamo la Comunità Pastorale Maria Regina della Famiglia di Gallarate, composta dalle parrocchie Santuario di Madonna in Campagna e di San Nazaro e Celso in Arnate, a
pubblicare sul proprio sito internet e sulle altre pagine di comunicazione mediatica, senza limiti di tempo e spazio, e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, video e
fotografie contenenti nome, immagini e voce di nostro figlio/a, realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte educative dell’oratorio e della parrocchia.
Dichiariamo che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni future e non implica alcun obbligo in capo alla Parrocchia per le immagini già
pubblicate. Dichiariamo di essere consapevoli che la parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione.

Firma Genitore o Tutore Legale ____________________________
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