
  
  

  

  

  

  

  

NNooii  

          
CCooggnnoommee  ee  nnoommee  ppaappàà  CCooggnnoommee  ee  nnoommee  mmaammmmaa  

ggeenniittoorrii  ddii  

  
CCooggnnoommee  ee  nnoommee  ddeell  ffiigglliioo//aa  

          

NNaattoo  aa    iill    BBaatttteezzzzaattoo  nneellllaa  ppaarrrroocccchhiiaa  ddii  ((nnoommee  ppaarrrroocccchhiiaa  ee  cciittttàà))  

      

RReessiiddeennttee  aa    iinn  vviiaa  

          
CCeelllluullaarree  ddii  uunn  ggeenniittoorree    TTeelleeffoonnoo  rreeppeerriibbiilliittàà  ppeerr  uurrggeennzzee    ee__mmaaiill  

  

Classe frequentata 

Scuola primaria (elementari) [2ᵃ] [3ᵃ] [4ᵃ] [5ᵃ]       di via   
 

avendo preso conoscenza che è chiesto un contributo alle spese organizzative di € 25,00 (dal secondo figlio € 15,00) e aderendo al 

“Programma delle attività di Oratorio per l’anno 2019/2020” organizzate dalle Parrocchie di San Paolo, San Teodoro, San Michele, San Carlo e 

San Leonardo facenti parte della Comunità Pastorale San Vincenzo 

CCHHIIEEDDIIAAMMOO  CCHHEE  NNOOSSTTRROO//AA  FFIIGGLLIIOO//FFIIGGLLIIAA  SSIIAA  IISSCCRRIITTTTOO//AA  AALL  CCAAMMMMIINNOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDEELLLL’’OORRAATTOORRIIOO..  
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative 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/figlia potrà entrare ed uscire sotto 
la nostra esclusiva responsabilità. 

AAUUTTOORRIIZZZZIIAAMMOO altresì le Parrocchie della Comunità Pastorale, nella 
persona dei Responsabili dell’Oratorio (e dei loro collaboratori): 
1. ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli 

ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi 
presenti; 

2. ad IMPEDIRE  a nostro/a figlio/figlia ogni attività che sia ritenuta 
pericolosa o comunque inopportuna; 

3. a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a 
figlio/figlia alle diverse attività di oratorio estivo, 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; 

4. gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e il personale medico e 
paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e terapeutici necessari 
e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di 
nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione 
 

 

RRAACCCCOOLLTTAA  DDAATTII  PPEERR  LLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  DDII  IINNIIZZIIAAZZIIOONNEE  CCRRIISSTTIIAANNAA  EE  DDII  OORRAATTOORRIIOO  ((AARRTT  1166,,  LL..NN..  222222//8855))  PPRROOMMOOSSSSEE  DDAALLLLEE  PPAARRRROOCCCCHHIIEE  DDEELLLLAA    

CCOOMMUUNNIITTÀÀ  PPAASSTTOORRAALLEE  SSAANN  VVIINNCCEENNZZOO  DDEELLLLAA  AARRCCIIDDIIOOCCEESSII  DDII  MMIILLAANNOO  PPEERR  LL’’AANNNNOO  PPAASSTTOORRAALLEE  22001188//22001199  

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  EE  CCOONNSSEENNSSOO  
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 sono le singole Parrocchie della Comunità Pastorale San Vincenzo di Cantù / Intimiano rappresentate dal parroco pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail info@sanvincenzocantu.it 
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 Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche se e 

nei limiti previsti dall’ordinamento canonico; 
e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il percorso di iniziazione cristiana; 
f) l'interessato può chiedere alla propria parrocchia 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 e data Firma del papà Firma della mamma 

 

 

 

 

 

 

RICEVUTA PER L’ISCRIZIONE: VEDI RETRO 

PREGASI STAMPARE FRONTE E RETRO 
 

 

 

  

IISSCCRRIIZZIIOONNEE  IINNIIZZIIAAZZIIOONNEE  CCRRIISSTTIIAANNAA  

22001199  //  22002200  

PPaarrrroocccchhiiaa  ddii  ________________________________________  CCoommuunniittàà  PPaassttoorraallee  SSaann  VViinncceennzzoo  
CCaannttùù  //  IInnttiimmiiaannoo 
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 Versati € 

Ricorrendone per nostro/a figlio/a il caso, a parte consegniamo, in busta chiusa, al Responsabile dell’Oratorio il foglio 

con le notizie particolari inerenti patologie in essere, allergie e/o intolleranze ed altre particolarità. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  RREELLAATTIIVVAA  AALLLLAA  TTUUTTEELLAA  DDEELLLLAA  RRIISSEERRVVAATTEEZZZZAA,,  IINN  RREELLAAZZIIOONNEE  AAII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII  RRAACCCCOOLLTTII  PPEERR  LLEE  AATTTTIIVVIITTÀÀ  EESSTTIIVVEE  22001199  DDEELLLLEE  PPAARRRROOCCCCHHIIEE  DDII  SSAANN  CCAARRLLOO,,  SSAANN  

LLEEOONNAARRDDOO,,  SSAANNTTII  MMIICCHHEELLEE  EE  BBIIAAGGIIOO,,  SSAANN  PPAAOOLLOO  EE  SSAANN  TTEEOODDOORROO  FFAACCEENNTTII  PPAARRTTEE  DDEELLLLAA  CCOOMMUUNNIITTÀÀ  PPAASSTTOORRAALLEE  DDII  SSAANN  VVIINNCCEENNZZOO  
 
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: 

h) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia dell’oratorio in cui è iscritto il ragazzo (San Carlo, Santi Michele e Biagio, San Paolo, San Teodoro con sede in Cantù e San Leonardo 

con sede ad Intimiano), legalmente rappresentata dal parroco pro tempore comune a tutte le Parrocchie della Comunità Pastorale; 

i) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail info@sanvincenzocantu.it; 

j) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività estive 2019 promosse dalla Comunità Pastorale di San Vincenzo e realizzate dalle 

Parrocchie di San Carlo, San Leonardo, Santi Michele e Biagio, San Paolo e San Teodoro;  

k) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo le parrocchie della Comunità Pastorale, nonché l’Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche, 

se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di contitolari del trattamento; 

l) i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle attività estive 2019; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione 

risponda ad un legittimo interesse delle parrocchie della Comunità Pastorale di Vincenzo 

m) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di iscrizione del proprio ragazzo/a 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; 

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

 

CCOONNSSEENNSSOO  AALL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  
 

 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 e ne diamo consenso. 

 

Luogo e data  Firma del papà  Firma della mamma 

     

 

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  EE  CCOONNSSEENNSSOO  AALL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDII  FFOOTTOOGGRRAAFFIIEE  EE  VVIIDDEEOO    
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 … 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: 

a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia dell’oratorio in cui è iscritto il ragazzo (San Carlo, Santi Michele e Biagio, San Paolo, San Teodoro con sede in Cantù e San Leonardo 

con sede ad Intimiano), legalmente rappresentata dal parroco pro tempore comune a tutte le Parrocchie della Comunità Pastorale; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail info@sanvincenzocantu.it; 

c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per: 

a. dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca 

in oratorio, volantino …), nonché la pagina web e i “social” della Parrocchia, 

b. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia; 

d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche; 

e) le Parrocchia della Comunità Pastorale San Vincenzo (come sopra nominate) si impegnano ad adottare a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”; 

f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso; 

g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia in cui è iscritto il proprio figlio/a l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento 

oppure può opporsi al loro trattamento; 

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

i) le Parrocchie della Comunità Pastorale San Vincenzo (come sopra descritte) non utilizzano processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, 

paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679. 

 

CCOONNSSEENNSSOO  AALL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  
 

Noi sottoscritti, genitori del minore / della minore  

Nato/a a  il  

e residente a  in   

AUTORIZZIAMO 

la parrocchia di  

a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa. 

 

Luogo e data  Firma del papà  Firma della mamma 

     
 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

RICEVUTA di Euro __________________________ per 
 

ISCRIZIONE AL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA ANNO 2019/2020 
 

del ragazzo / della ragazza  
 

Cantù __________________      il cassiere ____________________ 
 

 

PARROCCHIA SAN CARLO 


