
Aggiornato al 10 settembre 2018 

Il 25 maggio 2018 sono entrati in vigore il Regolamento UE 2016/679 e il nuovo Decreto CEI sulla “Riservatezza”. 

Le formule inserite in calce non prevedono l’autorizzazione a trattare immagini e video dei bambini e dei loro genitori. 

 

ISCRIZIONE AL CONVEGNO MISSIONARIO DIOCESANO RAGAZZI  

Parrocchia S. Alessandro in Colonna (Bergamo) 

17 marzo 2019. 
Noi  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Battezzato nella parrocchia di  

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativa) 

 

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle attività di Oratorio, al percorso di iniziazione cristiana e di 

catechesi per i ragazzi e gli adolescenti organizzate dalla Parrocchia di ................................, 

 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al Convegno Missionario Diocesano dei ragazzi 

che si svolgerà a Bergamo la domenica 17 marzo 2019 in alcune realtà site nella parrocchia di S. Alessandro in Colonna 

 

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 del Convegno. 

 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori) ad IMPEDIRE a 

nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

 

 

 

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

 

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

 

 

 

Nembro, 15/03/2018

Nembro



Raccolta dati per la partecipazione al Convegno Missionario Diocesano (art. 16, L. n. 222/85) promossa della 

parrocchia ....................................................della Diocesi di Bergamo per l’anno pastorale 2018/2019. 

 

Informativa e consenso 

 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – 

limitatamente alla partecipazione del figlio/della figlia al percorso educativo di Oratorio – 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 di .................................... con sede in ........................... , 

................................ legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail .....................................................; 

c) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare la suddetta attività;  

d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Bergamo 

e le altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico; 

e) i dati conferiti saranno conservati fino a pochi giorni dopo la celebrazione del Convegno; 

f) l'interessato può chiedere alla parrocchia di .............................................. 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;   

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 

Letta l’Informativa Privacy, noi genitori di _____________________ acconsentiamo al trattamento dei dati per le 

finalità sopra indicate. 

Luogo, data 

 

Firma della mamma       Firma del papà 

 

…………………………………..      ………………………………….. 

 

 

P.zza Umberto I, 5Nembro

segreteria@oratorionembro.org

Nembro

Nembro, 15/03/2018




