Parrocchie di Abbazia Pisani e Borghetto

Centro estivo di fine estate in parrocchia
31 agosto – 1 settembre – 2 settembre

Dati bambino:
Nome____________________________________ Cognome______________________________________
Nato/a il __ / __ /

___ a

___

(

),

Residente in via ______________________________ n._____, Comune _________________________(

),

Codice Fiscale ________________________________________________

CLASSE FREQUENTATA (finita a giugno):
□
□
□
□
□
□
□
□

1ˆ elementare
2ˆ elementare
3ˆ elementare
4ˆ elementare
5ˆ elementare
1ˆ media
2ˆ media
3ˆ media

INTOLLERANZE/ALLERGIE ALIMENTARI: _____________________________________________
Dati di entrambi i genitori:
Nome____________________________________Cognome_______________________________________
Recapito telefonico: ________________________________________

Nome___________________________________ Cognome_______________________________________
Recapito telefonico: _________________________________________

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R.N. 445/2000
Il sottoscritto _________________________________________________, nato il ____/ ____ /_____
a__________________________ (______), residente in _____________________________ (______),
Via ______________________________________, Tel _____________________________________,
Cell______________________________email_____________________________________________,
in qualità di _____________________________ del minore ___________________________________

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
□ che il minore non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data
odierna e nei tre giorni precedenti;
□ che il minore non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
□ che il minore non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni;
□ di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur
controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo
attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste
dalle linee di indirizzo regionali per lo svolgimento delle attività; per questo è importante
osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’oratorio;
□ di essere a conoscenza di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza
e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 applicate
dall’oratorio/parrocchia.

In fede

_________________________
Data

______________________________
Firma del dichiarante

Il presente modulo sarà conservato dall’oratorio/parrocchia nel rispetto della normativa sulla tutela dei
dati personali, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile genitore,
Iscrivendo tuo/a figlio/a alle attività estive della Parrocchia ci hai fornito i suoi dati personali e i tuoi.
Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle norme di tutela dei dati
personali in vigore ed esclusivamente per la finalità per la quale li hai forniti.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali
da Voi conferiti 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, s’informa che:
□
□
□

I dati personali raccolti con la seguente scheda di adesione verranno trattati per esclusive finalità
pastorali, gestionali e statistiche;
L’acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per lo svolgimento del centro estivo
in oggetto;
I dati raccolti non saranno mai, in nessun caso, comunicati, diffusi o messi a disposizione di enti
diversi da quelli citati.

La Parrocchia tratterà i dati raccolti per le finalità strettamente connesse alle attività e tali dati saranno
oggetto di diffusione nel corso del centro estivo TUTTO UN ALTRO GREST 2020 dal 31 agosto al 2
settembre. Essi verranno trattati sia con strumenti informatici, sia su supporti cartacei.
Il mancato conferimento del consenso al trattamento dei dati di tuo/a figlio/a porterà all’impossibilità per
lui/lei di partecipare alle attività del centro estivo TUTTO UN ALTRO GREST 2020 dal 31 agosto al 2
settembre.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali sono trattati e/o per il tempo necessario per gli obblighi di legge.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DELLE IMMAGNI
Ti informiamo che durante lo svolgimento delle attività del centro estivo TUTTO UN ALTRO GREST 2020
potranno essere acquisiti foto o video e successivamente pubblicati su sito internet della Parrocchia,
bacheche parrocchiali, giornale parrocchiale o Facebook.
Acconsento che mio/a figlio/a sia fotografato/a o ripreso/a con videocamera da parte degli animatori, del
sacerdote o di altra persona espressamente autorizzata in relazione a quanto previsto dal decreto
legislativo sulla privacy n. 196/03. Altresì autorizzo la Parrocchia ad esporre e/o pubblicare fotografie che
includano mio/a figlio/a senza riportare il nome per intero.

Firma di entrambi i genitori

___________________________

___________________________

