
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copia per la Parrocchia 

PPAATTTTOO  DDII  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ  RREECCIIPPRROOCCAA  CCOOVVIIDD--1199  ––  AANNNNOO  22002200//22002211  

TTRRAA  LLAA  PPAARRRROOCCCCHHIIAA  EE  LLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE  DDEEII  MMIINNOORRII  IISSCCRRIITTTTII  AALL  CCAATTEECCHHIISSMMOO  

 

***** 
 

Il sottoscritto DON DON DON DON FFFFIDELMO IDELMO IDELMO IDELMO XXXXODOODOODOODO, in qualità di parroco e legale rappresentante delle Parrocchie di San Paolo, San Michele, San Teodoro e San Carlo, con sede in 

Cantù; e di San Leonardo con sede in Capiago-Intimiano, facenti tutte parte della Comunità Pastorale San Vincenzo con sede in Cantù, Via Annoni 3. 

e 

i signori  -  in qualità di genitori di  nato/a a  

il  e residente in  , entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in  

caso di dichiarazioni mendaci,   
    

SOTTOSCRIVONOSOTTOSCRIVONOSOTTOSCRIVONOSOTTOSCRIVONO    
    

 

il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza del/della ragazzo/a  

alle attività della Parrocchia di _______________________________ per l’anno 2020/2021. 
 

***** 

I genitori dichiaranoI genitori dichiaranoI genitori dichiaranoI genitori dichiarano: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti dalle normative nazionali e regionali;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° C o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare 

tempestivamente il pediatra e il parroco/referente della parrocchia/dell’oratorio della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa per i 14 giorni successivi dal rientro dopo il soggiorno o il transito da un Paese estero o da una località 

nazionale definita “a rischio” dalla normativa nazionale o regionale ovvero fino all’esito negativo al COVID-19 dell’esame diagnostico eseguito dopo il rientro a 

casa; 

- di monitorare la salute del proprio figlio e di impegnarsi a trattenerlo a casa in caso sia sottoposto a isolamento domiciliare o quarantena ovvero sia stato in 

contatto con persone positive al COVID-19 informando tempestivamente il parroco/referente della parrocchia/dell’oratorio 
nota1

. 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina e assicurare il distanziamento sociale negli spazi interni ed esterni della 

parrocchia, nonché negli spostamenti in entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un altro (es. per andare ai servizi igienici, al bar all’interno dell’oratorio, …); 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° C o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la Parrocchia 

provvederà all’isolamento immediato del minore, informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a casa; 

- di essere consapevole ed accettare che, nel caso in cui il minore rifiuti ostinatamente di rispettare le misure per prevenire il contagio da COVID-19 (ad 

esempio, non indossando la mascherina; non rispettando le distanze interpersonali …), la Parrocchia potrà chiedere alla famiglia di allontanarlo 

immediatamente dagli ambienti parrocchiali e sospendere o interrompere definitivamente la partecipazione alle attività.  

 

Il parroco, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia ________Il parroco, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia ________Il parroco, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia ________Il parroco, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia _____________________________________________________________________________________________:_____:_____:_____:    

- dichiara di aver informato puntualmente le famiglie, contestualmente all’iscrizione, rispetto ad ogni disposizione adottata per contenere la diffusione del 

contagio da COVID-19 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni (in particolar modo: modalità di 

ingresso e di uscita; obbligo di mantenere la distanza di un metro e di indossare la mascherina; norme igieniche); 

- garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 

sanitaria; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un minore o adulto frequentante l’oratorio, ad ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

Luogo, data 

    

I genitoriI genitoriI genitoriI genitori    Il ParrocoIl ParrocoIl ParrocoIl Parroco    

_____________________         __________________________   

_____________________ 

 
    

DDAA  CCOOMMPPIILLAARREE  SSEE  IILL  MMOODDUULLOO  ÈÈ  FFIIRRMMAATTOO  DDAA  UUNN  SSOOLLOO  GGEENNIITTOORREE  
  

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

Luogo e data  Firma un genitore   

     

 

 

   
 
1
 La circolare del Ministero della Salute 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni” 

definisce il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato come: a) una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; b) una persona che 

ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); c) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); d) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 

metri e di almeno 15 minuti; e) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI 

idonei; f) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un 

caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; g) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 

trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove 

il caso indice era seduto. 
 

  

PARROCCHIA SAN CARLO 



 

 

IIIINFORMATIVA AI FINI PNFORMATIVA AI FINI PNFORMATIVA AI FINI PNFORMATIVA AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZRIVACY E RISERVATEZZRIVACY E RISERVATEZZRIVACY E RISERVATEZZAAAA    AL TEMPO DEL COVIDAL TEMPO DEL COVIDAL TEMPO DEL COVIDAL TEMPO DEL COVID    

RRRRILEVAMENTO DELLA TEMILEVAMENTO DELLA TEMILEVAMENTO DELLA TEMILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA PER LPERATURA PER LPERATURA PER LPERATURA PER L’’’’INGRESSO AI LOCALI PINGRESSO AI LOCALI PINGRESSO AI LOCALI PINGRESSO AI LOCALI PARROCCHIALIARROCCHIALIARROCCHIALIARROCCHIALI    

 

 

Per accedere ai locali parrocchiali è necessario rilevare la Sua temperatura corporea. Se essa sarà superiore a 37,5° C non Le sarà possibile l’accesso. 

Vogliamo informarLa che tale dato sarà rilevato conformemente alle norme del Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana (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 e 

al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 

Il Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è la Parrocchia di _______________________________________,  e_mail: info@sanvincenzocantu.it . 

La base giuridica del trattamentoLa base giuridica del trattamentoLa base giuridica del trattamentoLa base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale, 

nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. 

La finalitàLa finalitàLa finalitàLa finalità è il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione del dato.  

I dati potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, 

per conto della stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di 

protezione dei dati (ad esempio: società che fornisce servizi di vigilanza). 

I Suoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Suo consenso.  

La misurazione della temperatura corporea è necessaria per accedere agli ambienti parrocchiali. L’eventuale rifiuto impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza 

negli stessi. 

In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai 

dati personali da voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso 

una autorità di controllo. 

Per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail info@sanvincenzocantu.it . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa aggiornata al 8 settembre 2020    

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Copia per la Famiglia 

PPAATTTTOO  DDII  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ  RREECCIIPPRROOCCAA  CCOOVVIIDD--1199  ––  AANNNNOO  22002200//22002211  

TTRRAA  LLAA  PPAARRRROOCCCCHHIIAA  EE  LLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE  DDEEII  MMIINNOORRII  IISSCCRRIITTTTII  AALL  CCAATTEECCHHIISSMMOO  

 

***** 
 

Il sottoscritto DON DON DON DON FFFFIDELMO IDELMO IDELMO IDELMO XXXXODOODOODOODO, in qualità di parroco e legale rappresentante delle Parrocchie di San Paolo, San Michele, San Teodoro e San Carlo, con sede in 

Cantù; e di San Leonardo con sede in Capiago-Intimiano, facenti tutte parte della Comunità Pastorale San Vincenzo con sede in Cantù, Via Annoni 3. 

e 

i signori  -  in qualità di genitori di  nato/a a  

il  e residente in  , entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in  

caso di dichiarazioni mendaci,   
    

SOTTOSCRIVONOSOTTOSCRIVONOSOTTOSCRIVONOSOTTOSCRIVONO    
    

 

il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza del/della ragazzo/a  

alle attività della Parrocchia di _______________________________ per l’anno 2020/2021. 
 

***** 

I genitori dichiaranoI genitori dichiaranoI genitori dichiaranoI genitori dichiarano: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti dalle normative nazionali e regionali;  

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° C o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare 

tempestivamente il pediatra e il parroco/referente della parrocchia/dell’oratorio della comparsa dei sintomi o febbre; 

- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa per i 14 giorni successivi dal rientro dopo il soggiorno o il transito da un Paese estero o da una località 

nazionale definita “a rischio” dalla normativa nazionale o regionale ovvero fino all’esito negativo al COVID-19 dell’esame diagnostico eseguito dopo il rientro a 

casa; 

- di monitorare la salute del proprio figlio e di impegnarsi a trattenerlo a casa in caso sia sottoposto a isolamento domiciliare o quarantena ovvero sia stato in 

contatto con persone positive al COVID-19 informando tempestivamente il parroco/referente della parrocchia/dell’oratorio 
nota1

. 

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina e assicurare il distanziamento sociale negli spazi interni ed esterni della 

parrocchia, nonché negli spostamenti in entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un altro (es. per andare ai servizi igienici, al bar all’interno dell’oratorio, …); 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° C o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la Parrocchia 

provvederà all’isolamento immediato del minore, informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a casa; 

- di essere consapevole ed accettare che, nel caso in cui il minore rifiuti ostinatamente di rispettare le misure per prevenire il contagio da COVID-19 (ad 

esempio, non indossando la mascherina; non rispettando le distanze interpersonali …), la Parrocchia potrà chiedere alla famiglia di allontanarlo 

immediatamente dagli ambienti parrocchiali e sospendere o interrompere definitivamente la partecipazione alle attività.  

 

Il parroco, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia ________Il parroco, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia ________Il parroco, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia ________Il parroco, in qualità di legale rappresentante della Parrocchia _____________________________________________________________________________________________:_____:_____:_____:    

- dichiara di aver informato puntualmente le famiglie, contestualmente all’iscrizione, rispetto ad ogni disposizione adottata per contenere la diffusione del 

contagio da COVID-19 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni (in particolar modo: modalità di 

ingresso e di uscita; obbligo di mantenere la distanza di un metro e di indossare la mascherina; norme igieniche); 

- garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico 

sanitaria; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un minore o adulto frequentante l’oratorio, ad ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

 

Luogo, data 

    

I genitoriI genitoriI genitoriI genitori    Il ParrocoIl ParrocoIl ParrocoIl Parroco    

_____________________         __________________________   

_____________________ 

 
    

DDAA  CCOOMMPPIILLAARREE  SSEE  IILL  MMOODDUULLOO  ÈÈ  FFIIRRMMAATTOO  DDAA  UUNN  SSOOLLOO  GGEENNIITTOORREE  
  

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori. 

Luogo e data  Firma un genitore   

     

 

 

   
 
1
 La circolare del Ministero della Salute 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni” 

definisce il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato come: a) una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; b) una persona che 

ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); c) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); d) una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 

metri e di almeno 15 minuti; e) una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI 

idonei; f) un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un 

caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; g) una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 

trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove 

il caso indice era seduto. 
 

  

PARROCCHIA SAN CARLO 



 

 

IIIINFORMATIVA AI FINI PNFORMATIVA AI FINI PNFORMATIVA AI FINI PNFORMATIVA AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZRIVACY E RISERVATEZZRIVACY E RISERVATEZZRIVACY E RISERVATEZZA AL TEMPO DEL COVIDA AL TEMPO DEL COVIDA AL TEMPO DEL COVIDA AL TEMPO DEL COVID    

RRRRILEVAMENTO DELLA TEMILEVAMENTO DELLA TEMILEVAMENTO DELLA TEMILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA PER LPERATURA PER LPERATURA PER LPERATURA PER L’’’’INGRESSO AI LOCALI PINGRESSO AI LOCALI PINGRESSO AI LOCALI PINGRESSO AI LOCALI PARROCCHIALIARROCCHIALIARROCCHIALIARROCCHIALI    

 

 

Per accedere ai locali parrocchiali è necessario rilevare la Sua temperatura corporea. Se essa sarà superiore a 37,5° C non Le sarà possibile l’accesso. 

Vogliamo informarLa che tale dato sarà rilevato conformemente alle norme del Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana (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 e 

al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 

Il Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento è la Parrocchia di _______________________________________,  e_mail: info@sanvincenzocantu.it . 

La base giuridica del trattamentoLa base giuridica del trattamentoLa base giuridica del trattamentoLa base giuridica del trattamento è costituita dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale, 

nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dalla normativa nazionale e regionale. 

La finalitàLa finalitàLa finalitàLa finalità è il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali. 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione del dato.  

I dati potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, 

per conto della stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di 

protezione dei dati (ad esempio: società che fornisce servizi di vigilanza). 

I Suoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Suo consenso.  

La misurazione della temperatura corporea è necessaria per accedere agli ambienti parrocchiali. L’eventuale rifiuto impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza 

negli stessi. 

In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai 

dati personali da voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso 

una autorità di controllo. 

Per esercitare i Suoi diritti può rivolgersi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail info@sanvincenzocantu.it . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa aggiornata al 8 settembre 2020    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RICEVUTA PER L’ISCRIZIONE 

 
 

RICEVUTA di Euro __________________________ per 
 

ISCRIZIONE AL CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA ANNO 2020/2021 
 

del ragazzo / della ragazza  
 

Cantù __________________      il cassiere ____________________ 
 

 


