ORATORIO SAN FILIPPO NERI - NEMBRO

ALL'ARSENALE
DELLA PACE
MARTEDI' 23 APRILE 2019
Dalla festa di San Giovanni Bosco e per tutta la quaresima la parola d’ordine in oratorio
è stata “Pace”. In previsione dell’Appuntamento Mondiale dei Giovani per la Pace
che sarà a Bergamo il prossimo 11 maggio proponiamo una giornata a Torino per
conoscere da vicino l’Arsenale della Pace e il Sermig. Sarà un giorno di amicizia e di
scoperta. Avremo il tempo di fare una passeggiata anche in città. Riservato over 13 anni.

23 APRILE 2019 | PARTENZA ORE 7.00 | PRANZO AL SACCO |
RIENTRO ORE 23.30 | ISCRIZIONI ENTRO IL 17 APRILE | 15 EURO

WWW.ORATORIONEMBRO.ORG

L’ORATORIO AL SERMIG - 23 APRILE 2019

REGISTRAZIONE DATI PERSONALI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Noi

CODICE FISCALE

cognome e nome padre

cognome e nome madre

genitori di (solo se minorenne)
cognome ragazzo

cognome utente
[] M; [] F

nome ragazzo

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
codice fiscale o codice tessera Oratorio’s Card

nome utente

sesso
/

nato a

/
il

residente a
Autorizziamo nostro figlio/a a partecipare alla proposta dell’Oratorio
che prevede un giorno di incontro ed esperienza presso il Sermig di
Torino come da programma.

via

n° civico

[] S.Faustino; [] Centro; [] S.Nicola; [] Viana; [] Gavarno; [] Lonno
quartiere di appartenenza
telefono casa

cell. ragazzo

cell. mamma

cell. papà

altri recapiti d’emergenza
mail ragazzo
mail casa o del genitore
Patologie o allergie da segnalare
Intolleranze alimentari

Se minorenne: Chiediamo che nostro figlio/a partecipi - Se maggiorenne: Chiedo di partecipare - alle attività in
oggetto, anche a quelle 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 esclusiva
responsabilità.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, 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/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
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 inammissibili. Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico
e paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare
l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione.

Nembro, _____ /_____ / _____.

cognome e nome padre
firma padre

cognome e nome madre
firma madre

firma dell’interessato (se maggiorenne)

firma ragazzo/a
firma padre

Informativa e consenso al trattamento dei dati
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati 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: il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia San Martino
Vescovo di Nembro; ogni comunicazione, variazione o cancellazione dei dati può essere chiesta tramite la mail
segreteria@oratorionembro.org; i dati saranno trattati unicamente per l’organizzazione della attività parrocchiali;
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. I dati potranno essere
utilizzati per la promozione di prossime iniziative della Parrocchia di Nembro fino a vostra eventuale revoca.Letta
l’Informativa Privacy, noi genitori acconsentiamo al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate.

firma madre

INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La Registrazione dei Dati Personali è da compilare anche se già in possesso di Oratorio’s Card
per rispondere alle nuove normative in materia di gestione di dati sensibili. Il modulo di iscrizione
all’attività va compilato cone da indicazioni e consegnato agli incaricati al ritiro rispettando le
scadenze previste. La tessera Oratorio’s Card viene fornita a tutti gli utenti gratuitamente alla
registrazione. In caso di smarrimento o ristampa è richiesto un contributo spese di 3 euro. Per
semplificare le operazioni di iscrizione è consigliabile portarla con sè.

Trattamento di fotografie e video
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia San Martino Vescovo di
Nembro 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: il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia San Martino Vescovo di Nembro legalmente
rappresentata dal parroco pro tempore; per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail
segreteria@oratorionembro.org; le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per: dare
evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia, anche attraverso pubblicazioni cartacee, siti web e profili sui
Social Network e per finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia; le foto
ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; l’interessato può chiedere l’accesso ai dati
personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi; la Parrocchia di Nembro non utilizza processi decisionali
automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
Noi genitori autorizziamo la Parrocchia San Martino Vescovo a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/
figlia secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa.
[] Acconsento [] Non acconsento

Nembro, ___ /___ /___.
firma padre
firma dell’interessato (se maggiorenne)

firma madre

