Parrocchia San Michele Arcangelo
Oratorio San Giovanni Bosco
Bellinzago Lombardo

iscrizione
Dopo aver letto sul sito www.cpdivinamisericordia.it e/o dopo aver ascoltato
la presentazione di tutta la proposta sabato 14 maggio ore 15.15 presso
l’Oratorio di Bellinzago
Noi
COGNOME padre __________________ COGNOME madre ____________________
NOME padre ______________________ NOME madre _______________________
CELLULARE padre __________________ CELLULARE madre ____________________
genitori di
COGNOME e NOME _____________________________________________________
NATO/A ____________________ IL ___ / ___ / _____ PROVINCIA DI ________________
INDIRIZZO ______________________ COMUNE ______________________ CAP ________
TELEFONO DA CONTATTARE IN CASO DI NECESSITÀ _______________________________
ALTRO TELEFONO (nel caso, specificare) __________________________________________
CLASSE a.s. 2021/2022

1 2 3 4 5

elementare / media (barrare la casella e l’ordine di scuola)

* PRESO ATTO che in caso di necessità i responsabili delle attività estive 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 all’Oratorio Estivo ’22 nelle seguenti settimane:

 13 - 17 giugno

 20 - 24 giugno

 giornata intera

 27 giugno - 1 luglio

 solo mattino

 4 - 8 luglio

 solo pomeriggio

*  possa usufruire del servizio MENSA (con buoni pasto acquistabili in Oratorio)
*  possa uscire dall’Oratorio in autonomia al termine delle attività giornaliere
*  dal 5 al 9 settembre ORATORIO ESTIVO SETTEMBRINO
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* CHIEDIAMO anche che partecipi alle iniziative 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 l’attività di Oratorio Estivo 2022 è limitata alla fascia
oraria compresa tra le ore 9.00 e le ore 17.30 nei giorni da lunedì a venerdì (salvo diverse
indicazioni in occasione di giornate in piscina, di gite e di uscite sul territorio).

* AUTORIZZIAMO altresì la Parrocchia di Bellinzago, nella persona del Responsabile dell’Oratorio
(e dei suoi Collaboratori):
− ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati
dalla parrocchia 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, nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla Parrocchia, 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 SAPPIAMO che l’Oratorio non si assume la responsabilità di smarrimenti o
danneggiamenti di materiale elettronico, denaro, giochi e carte portati in oratorio.

* Non è consentito usare in oratorio il cellulare, pur essendo possibile portarlo.
* SEGNALIAMO: intolleranze / allergie / dieta etico-religiosa (chi non frequenta le scuole a
Gessate dovrà consegnare la certificazione medica relativa):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
* Altri problemi medici fisici e/o psichici, o altre segnalazioni rilevanti utili alla gestione
del minore devono essere qui elencati e dichiarati senza omissioni, ai fini e ai sensi della
Legge 104/1992.
Eventuali omissioni di notizie sulla salute del minore esonerano da ogni responsabilità la
Parrocchia San Michele Arcangelo in Bellinzago Lombardo.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_________________________________
FIRMA PADRE

_______________________________
FIRMA MADRE

Bellinzago Lombardo, ___ / ___ / 2022
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Raccolta dati per iniziative culturali, ricreative e turistiche promosse dalle Parrocchie

(limitatamente ai dati necessari per gestire l’attività e adempiere agli obblighi di legge)
Informativa e consenso (MINORENNI)
Tenuto conto di quanto previsto dall’Art. 6, co. 1, lett. b) del Regolamento UE 2016/679 e dal 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 la Parrocchia SAN MICHELE ARCANGELO, con sede in VIA VOLTA 1, in
BELLINZAGO LOMBARDO (MI), legalmente rappresentata dal parroco pro-tempore DON MATTEO GALLI;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail: san.michelearcangelo@virgilio.it;
c) i dati conferiti saranno trattati soltanto:
• per dare corso alla vostra richiesta di partecipazione per vostro figlio/a all’attività in oggetto promossa dalle
Parrocchie della Comunità Pastorale Divina Misericordia;
• per adempiere agli obblighi di legge in materia di ospitalità turistica;
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno diffusi a soggetti terzi, salvo quanto indicato alla lettera c);
e) i dati conferiti saranno conservati fino a revoca del consenso;
f) 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 (in tal caso non si potrà dare corso alla richiesta di
partecipazione all’attività in oggetto);
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Noi sottoscritti, genitori del minore ________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ________________________
e residente a _________________________ in via ___________________________________,
letta l’informativa, AUTORIZZIAMO la parrocchia SAN MICHELE ARCANGELO in BELLINZAGO LOMBARDO
a trattare i dati raccolti (nostri e di nostro/a figlio/figlia) secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa.
Luogo e data Bellinzago Lombardo, ____ / _____ / 2022
Firma del padre ................................................................

Firma della madre ............................................................

Trattamento di fotografie e video
Informativa e consenso (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 la riguardano. Nel rispetto della normativa vigente
il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia SAN MICHELE ARCANGELO in BELLINZAGO LOMBARDO 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 di SAN MICHELE ARCANGELO, con sede in VIA VOLTA 1, in
BELLINZAGO LOMBARDO (MI), legalmente rappresentata dal parroco pro-tempore DON MATTEO GALLI;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail: san.michelearcangelo@virgilio.it;
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per:
I. dare evidenza delle attività promosse dalle Parrocchie alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso
pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché le pagine web e i “social”
delle Parrocchie della Comunità Pastorale Divina Misericordia;
II. 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 SAN MICHELE ARCANGELO in BELLINZAGO LOMBARDO 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 di SAN MICHELE ARCANGELO in BELLINZAGO LOMBARDO
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 di SAN MICHELE ARCANGELO in BELLINZAGO LOMBARDO 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 ________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ________________________
e residente a _________________________ in via ___________________________________,
letta l’informativa, AUTORIZZIAMO la Parrocchia SAN MICHELE ARCANGELO in BELLINZAGO LOMBARDO
a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa.
Luogo e data Bellinzago Lombardo, ____ / _____ / 2022
Firma del padre ................................................................

Firma della madre ............................................................
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