MODULO DI ISCRIZIONE
GRUPPO PREADOLESCENTI
COMUNITÀ PASTORALE “DIO PADRE DEL PERDONO”
Anno pastorale 2020-2021
• Gli incontri si svolgono il Mercoledì dalle 18.00 alle 19.15 presso le aule
dell’oratorio.
• All’inizio dell’anno verrà consegnato il calendario delle attività.
• Eventuali cambiamenti e/o attività fuori dagli orari consueti e dagli spazzi
parrocchiali verranno comunicate per tempo ai genitori.
• Al momento dell’iscrizione è richiesta una quota di 15€ per supportare le
attività svolte dal gruppo (materiale, igienizzante ecc).

IL MODULO VA COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI E CONSEGNATO IN
BUSTA CHIUSA AD UN EDUCATORE
Il presente modulo sarà conservato dalla parrocchia di S. Gaetano, nel rispetto della normativa
sulla tutela dei dati personali.

copia per la famiglia

COMUNITÀ PASTORALE “DIO PADRE DEL PERDONO”
Parrocchia di NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA
Parrocchia di SANTA MARIA DEL CARMINE
Parrocchia di SAN GAETANO
Informativa e consenso ai ni privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n.
222/85) promosse dalla Parrocchia di San Gaetano per l’anno pastorale 2020/2021.
Gentili genitori,
Iscrivendo vostro figlio/a alle attività di catechismo ci avete fornito i suoi dati personali.
Vogliamo informarvi che i dati da voi forniti saranno trattati conformemente alle norme 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.
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia di San Gaetano con sede in Via Olmi 2, Melegnano (MI),
e-mail pargaetano@gmail.com
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge
n. 121 del 25 marzo 1985.
La nalità con cui tratteremo i dati di vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati sulle nostre
iniziative in ambito pastorale.
I dati di vostro figlio 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, e non verranno mai diffusi (ad esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici).
I dati vostri e di vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il vostro consenso, fatto salvo alla
Diocesi 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 potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a vostro figlio/a
porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività di catechismo.
Con il vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono vostro figlio durante le attività parrocchiali.
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità.
Potremo quindi diffondere queste foto esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della
Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo.
Le foto saranno conservate in parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi.
Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza
pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di voi sarà
presente sarà vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi in
situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini.
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I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti;
alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda
al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge.
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati
personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, la rettifica o cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di
controllo.
Per esercitare i vostri diritti potete rivolgervi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail pargaetano@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE AL GRUPPO PREADOLESCENTI
COMUNITÀ PASTORALE “DIO PADRE DEL PERDONO”
Anno pastorale 2020-2021
Noi
Cognome padre

Nome padre

Cognome madre

Nome madre

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

genitori di:

Battezzato nella parrocchia di

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail

Tessera Sanitaria (facoltativo)

avendo preso visione del relativo programma,
chiediamo che nostro/a glio/a sia iscritto/a al percorso di catechesi
della Parrocchia di San Gaetano.
Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di
nostro/a figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali.
Ci impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali
(oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle attività di catechismo.
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 inammissibili;

-

in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a
presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno
per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità)

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati e prestiamo il consenso al
trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa.
Luogo e data , ……………………………….

fi

Firma del padre .........................................

Firma della madre ……………………………

COMUNITÀ PASTORALE “DIO PADRE DEL PERDONO”
Parrocchia di NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA
Parrocchia di SANTA MARIA DEL CARMINE
Parrocchia di SAN GAETANO

EMERGENZA CORONAVIRUS
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ PARROCCHIA-FAMIGLIE
Viste le attuali norme relative alla prevenzione della diffusione del Coronavirus COVID-19 la Parrocchia si impegna
ad adeguare le attività secondo quanto riportato:
•
•
•
•
•
•
•

È necessario presentarsi agli incontri con la mascherina in modo tale che bocca e naso rimangano coperti per
l’intera durata delle attività.
Gli incontri si svolgeranno nel rispetto della distanza interpersonale di 1m.
Verranno preferiti gli spazzi esterni finché tempo e temperatura lo consentono.
La Parrocchia provvederà a igienizzare gli spazzi, i tavoli e le sedie utilizzati negli orari di catechesi con prodotti
idonei a base alcool e/o cloro.
I ragazzi saranno divisi in gruppi fissi.
Verranno messi a disposizione dalla parrocchia gel igienizzante e mascherine di ricambio in caso rottura della
mascherina personale.
Sarà consentito l’ingresso in oratorio solo ai ragazzi, i genitori o gli accompagnatori dovranno fermarsi all’esterno
evitando di creare assembramento.

ALL’INGRESSO:
•
•
•
•
•

Ogni gruppo avrà un punto di ritrovo diverso dove incontrerà il proprio educatore di riferimento.
Verrà fatto l’appello e conservato l’elenco dei presenti presso la parrocchia.
Verrà misurata la temperatura e, nel rispetto delle norme sulla privacy, non me verrà registrato il valore, ma verrà
registrata solo l’idoneità o non idoneità.
Verrà negata la partecipazione a chiunque abbia una temperatura pari o superiore a 37.5°C.
Verrà richiesto di igienizzare le mani prima di iniziare le attività.

ALL’USCITA:
•
•

Ogni gruppo uscirà ad orari diversi in modo da evitare assembramento negli spazi comuni e al cancello di uscita.
I genitori/accompagnatori dovranno aspettare i ragazzi all’esterno dell’Oratorio evitando di creare
assembramento durante l’attesa e dopo l’uscita dei ragazzi.

Noi sottoscritti
Padre______________________________________________

Madre_____________________________________________

Genitori di
Cognome e Nome figlio/a_____________________________________________
Ci impegniamo:
• A rispettare le indicazioni fornite dalla parrocchia e dagli educatori.
• A fornire a nostro figlio una mascherina (eventualmente anche una di scorta in caso di rottura) ed un flacone di
gel igienizzante personale.
• A provare la febbre a nostro/a figlio/a prima di uscire di casa ed a impedirne la partecipazione ai momenti di
catechesi e/o attività organizzate in caso abbia febbre o sintomi riconducibili al coronavirus COVID-19.
• Ad informare la parrocchia nel caso in cui, nei giorni successivi all’incontro di catechesi, nostro/a figlio/a dovesse
presentare febbre e/o sintomi riconducibili al coronavirus COVID-19.
Firma Padre ___________________________________

Firma Madre____________________________________

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 di S. Gaetano in modo lecito,
corre o e trasparente nei confron dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diri .
Ai sensi degli ar coli 13 e seguen del Regolamento UE 2016/679 e degli ar coli 6 e seguen del Decreto Generale
CEI si precisa che:
a) il tolare del tra amento è l’ente Parrocchia di S. Gaetano, con sede in Via Olmi 2, Melegnano (MI), legalmente
rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per conta are il tolare del tra amento può essere u lizzata la mail pargaetano@gmail.com;
c) le foto ed i video del glio/della glia saranno tra a unicamente per:
I.

dare evidenza delle a vità promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il glio/la glia, anche
a raverso pubblicazioni cartacee (bolle no parrocchiale, bacheca in oratorio, volan no …), nonché la pagina
web e i “social” della Parrocchia,

II.

nalità di archiviazione e documentazione delle a vità promosse dalla Parrocchia;

d) le foto ed i video non saranno comunica a sogge
persone giuridiche canoniche;

terzi, fa o salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre

e) la Parrocchia di S. Gaetano si impegna ad ado are a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui
“social”;
f) le foto ed i video saranno conserva e tra a

no a revoca del consenso;

g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di S. Gaetano l’accesso ai da personali, la re
degli stessi, la limitazione del tra amento oppure può opporsi al loro tra amento;

ca o la cancellazione

h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;
i)

la Parrocchia di S. Gaetano non u lizza processi decisionali automa zza , compresa la pro lazione di cui
all’ar colo 22, paragra 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

Noi so oscri , genitori del minore ___________________________________,
AUTORIZZIAMO
la parrocchia di S. Gaetano a tra are le foto ed i video rela vi a nostro/a glio/ glia secondo le nalità e nei limi
indica nell’Informa va.
Luogo e data
Padre

……………………..……………………. ……………………..……………………. ……………………..…………………….

Madre

……………………..……………………. ……………………..……………………. ……………………..…………………….
(Cognome)

(Nome)

(Firma leggibile)
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È necessaria la rma di ambedue i genitori del minore.
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INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO FOTO E VIDEO

Informativa e consenso ai ni privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti
(art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla Parrocchia di San Gaetano per l’anno pastorale
2020/2021.
Gentili genitori,
Iscrivendo vostro figlio/a alle attività di catechismo ci avete fornito i suoi dati personali.
Vogliamo informarvi che i dati da voi forniti saranno trattati conformemente alle norme 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.
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia di San Gaetano con sede in Via Olmi 2, Melegnano (MI),
e-mail pargaetano@gmail.com
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge
n. 121 del 25 marzo 1985.
La nalità con cui tratteremo i dati di vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati sulle nostre
iniziative in ambito pastorale.
I dati di vostro figlio 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, e non verranno mai diffusi (ad esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici).
I dati vostri e di vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il vostro consenso, fatto salvo alla
Diocesi 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 potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a vostro figlio/a
porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività di catechismo.
Con il vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono vostro figlio durante le attività parrocchiali.
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità.
Potremo quindi diffondere queste foto esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della
Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo.
Le foto saranno conservate in parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi.
Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza
pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di voi sarà
presente sarà vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi in
situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini.
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti;
alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda
al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge.
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati
personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, la rettifica o cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di
controllo.
Per esercitare i vostri diritti potete rivolgervi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail pargaetano@gmail.com
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Firma Padre___________________________________ Firma Madre____________________________________

DICHIARAZIONE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DEL MINORE
(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
a) di essere a conoscenza degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di corresponsabilità;
b) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;
c) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è o non è stato COVID-19
positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e dichiarato guarito a seguito di duplice
tampone negativo;
d) 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;
e) che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non ha avuto negli ultimi 14 giorni
contatti stretti* 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;
f) 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;
g) 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.

SI IMPEGNA INOLTRE
a comunicare, in occasione dell’accoglienza giornaliera, eventuali situazioni che possono determinare una
variazione delle condizioni di salute del minore e in particolare le seguenti circostanze:
a) il minore ha avuto, nel periodo di assenza dalle attività, una temperatura corporea superiore ai 37,5° o
alcuna sintomatologia respiratoria;
b) il minore 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;

In fede
_________________________
Data

_________________________
Firma del dichiarante

NOTIZIE particolari relative a
………………………………………………………………….
Classe
………………………………………………………………….
(qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa)

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 figlio o nostra figlia.

Luogo e data , ..............................…….

Firma Padre___________________________________ Firma Madre____________________________________

