
INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA
Raccolta dati per le attività estive 2019 per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse dal Circolo Anspi Oratorio
Parrocchiale S. Antonio Abate.

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 Circolo Anspi Oratorio Parrocchiale S. Antonio Abate, con sede in Borgomanero,
     legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
B) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail oratorioborgomanero@gmail.com;
C) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare l’Estate Ragazzi 2019 promosse dal
    Circolo Anspi Oratorio Parrocchiale S. Antonio Abate;
D) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Novara 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 fino al termine dell’Estate Ragazzi 2019; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre
    tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse del Circolo Anspi Oratorio
    Parrocchiale S. Antonio Abate;
F) l'interessato può chiedere al Circolo Anspi Oratorio Parrocchiale S. Antonio Abate 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.

Luogo e data ...........................................  Firma del papà..........................................  Firma della mamma...........................................

Possibilità di fare i COMPITI DELLE VACANZE nelle ultime 2 settimane.

1^ settimana ________________________________

2^ settimana ________________________________

Luogo e data , ..............................…….  Firma Papà ..............................  Firma Mamma ..............................

3^ settimana ________________________________

4^ settimana ________________________________

LABORATORI
Attività laboratorio del mattino (scegli quello che preferisci e scrivilo nello spazio a disposizione).
Per motivi di organizzazione non è possibile variare l’attività dopo l’iscrizione.

• CALCIO

• BASKET

• PALLAVOLO

• GIOCHI DA TAVOLO

• LAVORETTI

• TASTIERA

• CANTO

• RECITAZIONE

• DANZA / ZUMBA

• DISEGNO/ARTE

NOTIZIE particolari relative a _______________________________________________________________________________________

Segnaliamo al Legale Rappresentante 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
del Circolo Anspi Oratorio Parrocchiale S. Antonio Abate.

Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore.
Il Circolo Anspi Oratorio Parrocchiale S. Antonio Abate dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati, quando necessario,
ogni qualvolta 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.
[barrare l’opzione prescelta]

Noi genitori di ___________________________________   esprimiamo il consenso                            neghiamo il consenso

Firma Papà .....................................................................   Firma Mamma .........................................................................................

ISCRIZIONE (segnare l’opzione prescelta)

• FORMULA FULL TIME E.R. (quota settimanale con pranzo) .............................................

• FORMULA HOME E.R. (quota settimanale) ........................................................................

• FORMULA PART TIME E.R. (quota settimanale) ................................................................

• FORMULA FAMILY E.R. – 2 fratelli (quota per 4 settimane) .............................................

• FORMULA FAMILY E.R. LUNCH – 2 fratelli (quota per 4 settimane con pranzo) ............

• FORMULA BIG FAMILY E.R. – 3 fratelli (quota per 4 settimane) ......................................

• FORMULA BIG FAMILY E.R. LUNCH – 3 fratelli (quota per 4 settimane con pranzo) .....

40,00 €

20,00 €

10,00 €

150,00 €

300,00 €

230,00 €

450,00 €
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dal 10 al 14
GIUGNO

BARRARE IL RIQUADRO
DI FREQUENZA

dal 17 al 21
GIUGNO

dal 24 al 28
GIUGNO

dal 1 al 5
LUGLIO1 2 3 4
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BARRARE IL RIQUADRO
DI FREQUENZA

dal 17 al 21
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dal 24 al 28
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dal 1 al 5
LUGLIO1 2 3 4

dal 10 al 14
GIUGNO

BARRARE IL RIQUADRO
DI FREQUENZA

dal 17 al 21
GIUGNO

dal 24 al 28
GIUGNO

dal 1 al 5
LUGLIO1 2 3 4



ArenzanoArenzano

Val FormazzaVal Formazza

Festa finale!Festa finale!

L’ESTATE RAGAZZI si svolgerà dal 10 Giugno al 5 Luglio 2019, per 4 settimane
da lunedì a venerdì. L’iniziativa è rivolta ai bambini dalla prima elementare fino
ai ragazzi della seconda media. Nelle attività saranno divisi in base alla fascia
di età. Ogni giornata avrà inizio alle ore 7:30 fino alle ore 17:30 (Durante la
pausa pranzo dalle ore 12:30 alle 13:30 la porta dell’oratorio rimarrà chiusa.)
Come ogni anno l’ESTATE RAGAZZI si concluderà con la FESTA FINALE di sabato
6 Luglio, durante la quale ci sarà un divertente e sorprendente spettacolo
preparato dai bimbi e dai ragazzi del ER insieme agli animatori. Sarà possibile
inoltre, vedere le foto scattate durante le quattro settimane e i lavori realizzati
dai bambini. Sarà anche l’occasione per salutarci prima delle vacanze estive.

Con la collaborazione e la professionalità di alcuni giovani, abbiamo pensato di
attivare un laboratorio creativo e istruttivo (al mattino) dove si potrà scegliere
di aderire ad una di queste attività:

CANTO • CHITARRA / TASTIERA / PIANO • RECITAZIONE
DISEGNO / ARTE • GIOCHI DA TAVOLO • LAVORETTI VARI
CALCIO • BASKET • PALLAVOLO • DANZA / ZUMBA 

LA GIORNATA TIPO
7:30
9:00
9:30

10:00
10:30
10:45
12:00
14:30
16:30
17:00

9:00
9:30
10:00
10:30
10:45
12:00
14:30
16:30
17:00
17:30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingresso
Scenetta Iniziale / Balli di Gruppo / Inno / Preghiera
Attività divise per fasce di età
Gioco
Pausa Merenda
Laboratorio Creativo
Pausa Pranzo
Giochi
Pausa Merenda
Conclusione

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12GIUGNO
MERCOLEDÌG1

19GIUGNO
MERCOLEDÌG2

26GIUGNO
MERCOLEDÌG3

03LUGLIO
MERCOLEDÌ

06LUGLIO
SABATO

G4

Una giornata al mare...

Una giornata in Montagna...

Cognome Papà ______________________________________ Nome Papà ______________________________________

Cognome Mamma ___________________________________ Nome Mamma ___________________________________

GENITORI DI:

Cognome figlio/a ____________________________________ Nome figlio/a ____________________________________

Nato a ______________________________________________ Il ________________________________________________

Residente a __________________________________________ In via ____________________________________________

Classe Frequentata (A.S. 2018/19) _____________________  Scuola ___________________________________________

Cellulare di un Genitore ________________________________________________________________________________

Telefono di reperibilità (per urgenze)____________________________________________________________________

E-Mail _______________________________________________Tessera Fervis (consegnata a catechismo)___________________

Cognome ___________________________________________ Nome ___________________________________________

Nato/a a ____________________________________________ Il ________________________________________________

Residente a _________________________________________ Via ______________________________________________

Tel ___________________________________________________________________________________________________

Cognome ___________________________________________ Nome ___________________________________________

Nato/a a ____________________________________________ Il ________________________________________________

Residente a _________________________________________ Via ______________________________________________

Tel ____________________________________________________________________________________________________

aderendo al programma dell’“Estate Ragazzi 2019” organizzata dal Circolo Anspi Oratorio Parrocchiale S. Antonio Abate, come
illustrato nel volantino di cui abbiamo preso visione, preso atto che in caso di necessità  i responsabili dell’Estate Ragazzi 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 detta attività.

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti dell’Oratorio 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 dell’Estate Ragazzi è limitata alla fascia oraria compresa tra le ore 7.30 e le ore
17.30 dei giorni feriali (salvo diverse indicazioni in occasione di gite e uscite).

Autorizziamo altresì il Circolo Anspi Oratorio Parrocchiale S. Antonio Abate, nella persona del Legale Rappresentante
(e dei suoi collaboratori):

• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dal Circolo Anspi Oratorio
  Parrocchiale S. Antonio Abate 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 dell’Estate Ragazzi, 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;
• di EFFETTUARE riprese cam, foto e/o video delle esperienza educativa dell’ER per fini esclusivamente didattici, pastorali e
   pubblicitari su social network e sito internet dell’oratorio. 

Affidare il bambino/a in questione a una delle persone di seguito indicate ed appositamente delegate; si fornisce per ognuna
dati personali, previa autorizzazione ai sensi del D. Lvo 196/2003 e successive modifiche, al fine di renderne sicuro il riconoscimento,
liberando pertanto il personale suddetto da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale conseguente alla consegna a:

Il sottoscritto genitore autorizza gli animatori dell’Oratorio a: (barrare la casella)

Lasciare andare autonomamente il/la proprio/a figlio/a senza alcun accompagnatore al termine delle attività
dell’Estate Ragazzi, esonerando da qualsivoglia responsabilità civile e/o penale conseguente all’uscita del bambino.

LA QUOTA DI ISCRIZIONE
COMPRENDE:
• Assicurazione 
• Maglietta
• Gadget
• Materiale per Laboratori
• Merenda del Mattino
    Per quota si intende la
     suddivisione dei costi di diretta
     imputazione che sono ripartiti
     secondo le finalità di
     promozione sociale.

FULL TIME E.R. Formula 40 €uro
Tutto il giorno con pranzo comunitario

HOME E.R. Formula 20 €uro
Tutto il giorno senza pranzo

PART-TIME E.R. Formula 10 €uro
Mezza Giornata

FAMILY E.R. Formula X2 / X3 Fratelli

HAPPY BREAK 1 €uro
Possibilità di prenotare la merenda
del pomeriggio in segreteria

ENTE DI COORDINAMENTO
              DIOCESANO
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