Oratorio Padre Clemente Vismara, Agrate
Oratorio San Filippo Neri, Caponago
Oratorio Sacra Famiglia, Omate

ISCRIZIONE alle VACANZE ESTIVE 2020
Se il ragazzo/a è MINORENNE:
Noi
Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma

Nome mamma

genitori di:

Se il ragazzo/a è MAGGIORENNE:

Cognome ragazzo/a

Nome ragazzo/a

Nato a

Il

Residente a

In via

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail

Cellulare del ragazzo/a

aderendo al programma delle “Vacanze Es2ve 2020 - (Koinè o Sicilia)” organizzate dalla Comunità Pastorale
“Casa di Betania” e realizzate dalla Parrocchia S. Eusebio (Agrate Brianza), Parrocchia S. Zenone (Agrate Brianza
- Omate), Parrocchia S. Giuliana V. e M. (Caponago) (nell’interesse di tuNe le parrocchie della Comunità
Pastorale), come illustrato nel volan2no di cui abbiamo preso visione, preso aNo che in caso di necessità i
responsabili delle aOvità es2ve potranno chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la
ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (e contemporaneamente si aOveranno per avvisare almeno un genitore
u2lizzando il numero di telefono di reperibilità),

chiediamo che nostro/a ﬁglio/a sia iscriDo alle Vacanze EsEve 2020
(Barrare le caselle)

Koinè 1: ragazze e ragazzi di 3a- 4a - 5a elementare
Hotel Ideal a Fai della Paganella (TN) m 1.000 - Dolomiti del Brenta
da sabato 11 luglio a sabato 18 luglio
Koinè 2: ragazze e ragazzi di 1a-2a media
Pensione Weiherhof a Predoi (BZ) m 1.500 - Valle Aurina
da sabato 18 luglio a sabato 25 luglio.
Koinè 3: ragazzi e ragazze di 3a media, 1a - 2a -3a superiore
Pensione Weiherhof a Predoi (BZ) m 1.500 - Valle Aurina
da sabato 25 luglio a sabato 1 agosto.
Vacanza giovanissimi e giovani: 4a superiore, 5a superiore e giovani del 2000, 1999, 1998
Sicilia, Scopello. (Castellammare del Golfo)
da sabato 1 agosto a domenica 9 agosto.
Autorizziamo l’oratorio, nella persona del Responsabile delle Vacanze EsEve 2020 (e dei suoi collaboratori):
− ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garan2re che le aOvità e gli ambien2 u2lizza2 dalla
parrocchia rimangano accoglien2 e sicuri per tuO i ragazzi presen2;
−

ad IMPEDIRE a nostro/a ﬁglio/a ogni aOvità che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;

−

a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a ﬁglio/a qualora questo provvedimento fosse
necessario per custodire il signiﬁcato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano ripetu2
comportamen2 inammissibili,

Luogo e data , …………………………………..
Firma ragazzo/a MAGGIORENNE ……………………………………………………………

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

Rimborsi
Koinè: È possibile annullare l’iscrizione tramite comunicazione diretta alla segreteria entro e non
oltre lunedì 1° giungo 2020. L’oratorio tratterà 100€ dalla quota versata (spese per il vitto).
Oltre il 1° giungo 2020 non verrà restituita la quota d’iscrizione.
Vacanza giovani: È possibile annullare l’iscrizione tramite comunicazione diretta alla segreteria entro
e non oltre lunedì 20 aprile 2020. L’oratorio tratterà la quota del biglietto aereo e dell’alloggio.
Oltre lunedì 20 aprile 2020 non verrà restituita la quota d’iscrizione.
Non viene restituita la quota a chi – per qualsiasi situazione – dovesse interrompere la vacanza.

InformaEva ai ﬁni privacy e riservatezza
Raccolta daE per le aTvità esEve 2020 promosse dalla Comunità Pastorale “Casa di Betania”
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il traNamento dei da2 personali da
Voi conferi2 compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggeNo al Decreto Generale della CEI
“Disposizioni per la tutela del diriAo alla buona fama e alla riservatezza dei daB relaBvi alle persone dei fedeli,
degli enB ecclesiasBci e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.
Ai sensi degli ar2coli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il 2tolare del traNamento è l’ente Parrocchia S. Eusebio, Parrocchia S. Zenone, Parrocchia S. Giuliana V. e
M., con sede in Agrate Brianza e Caponago, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contaNare il 2tolare del traNamento può essere u2lizzata la mail segreteria.oratoribetania@gmail.com;
c) i da2 da Voi conferi2 sono richies2 e saranno traNa2 unicamente per organizzare le aOvità es2ve 2020
promosse dalla Comunità Pastorale “Casa di Betania” e realizzate dalla Parrocchia S. Eusebio, Parrocchia S.
Zenone, Parrocchia S. Giuliana V. e M.;
d) i medesimi da2 non saranno comunica2 a soggeO terzi, faNo salvo le parrocchie della Comunità Pastorale,
nonché l’Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limi2 previs2
dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di con2tolari del traNamento;
e) i da2 conferi2 saranno conserva2 ﬁno al termine delle aOvità es2ve 2020; alcuni da2 potranno essere
conserva2 anche oltre tale periodo se e nei limi2 in cui tale conservazione risponda ad un legiOmo
interesse delle parrocchie della Comunità Pastorale;
f) l'interessato può chiedere alla segreteria di Pastorale Giovanile della Comunità Pastorale Casa di Betania
con sede presso l’oratorio P. Clemente V. di Agrate l'accesso ai da2 personali (propri e del ﬁglio/della ﬁglia),
la reOﬁca o la cancellazione degli stessi, la limitazione del traNamento che lo riguarda oppure può opporsi
al loro traNamento; tale richiesta avrà eﬀeNo nei confron2 di tuO i con2tolari del traNamento;
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Tenuto conto che il traDamento dei daE personali sopra indicaE è limitato alle sole ﬁnalità di cui alla leD. c)
dell’InformaEva,
considerato che il traDamento dei daE personali è necessario per permeDere alla Parrocchia di realizzare le
iniziaEve sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al traDamento dei daE personali sopra indicaE
impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione,
leDa e ricevuta l’InformaEva Privacy, prendiamo aDo di quanto sopra in ordine al traDamento dei daE per le
ﬁnalità indicate alla leDera c) dell’InformaEva.
Luogo, data__________________________________________

Firma ragazzo/a MAGGIORENNE ……………………………………………………………

Firma del papà

Firma della mamma

…………………………………..

…………………………………..

NOTIZIE parEcolari relaEve a:
………………………………………………………………….
(qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste noBzie in busta chiusa)
Segnaliamo al Responsabile le seguen2 no2zie par2colari e riservate che riguardano nostro/a ﬁglio/a:
Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche agli alimen2)

Altro

InformaEva relaEva alla tutela della riservatezza,
in relazione ai daE personali raccolE per le Vacanze EsEve 2020.
Il traNamento di ques2 da2 è soggeNo alla norma2va canonica in vigore.
La Comunità Pastorale Casa di Betania dichiara che i da2 conferi2 saranno u2lizza2, quando necessario, ogniqualvolta
Vostro/a ﬁglio/a sarà aﬃdato alle sue cure e non saranno diﬀusi o comunica2 ad altri soggeO.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri da2.
Noi genitori di

esprimiamo il consenso

neghiamo il consenso

[barrare l’opzione prescelta]

Firma ragazzo/a MAGGIORENNE …………………………………………………………

Firma Papà …………………………………………………….…

Firma Mamma ......................................................

