Parrocchie di Abbazia Pisani e Borghetto

Centro estivo di fine estate

“GR.EST. BY NIGHT 24 - 25 -26 AGOSTO 2021”
- SCHEDA di ISCRIZIONE A. DATI BAMBINO
cognome

nome

nata il

a

residente nel Comune di

Prov.

C.A.P.

n.

in via

località

codice fiscale

B. CLASSE FREQUENTATA (finita a giugno)
□
□

1a elementare
2a elementare

□
□
□

3a elementare
4a elementare
5a elementare

□
□
□

1a media
2a media
3a media

C. INTOLLERANZE e/o ALLERGIE ALIMENTARI

D. DATI DI ENTRAMBI I GENITORI
cognome e nome del padre



cognome e nome della madre



In fede,


luogo e data

firma del padre o tutore legale


firma della madre o tutrice legale

INFORMATIVA e CONSENSO sul TRATTAMENTO delle IMMAGINI
Vi informiamo che durante lo svolgimento delle attività del Centro Estivo Gr.Est. by night 2021potranno essere acquisiti foto o
video e successivamente pubblicati su sito internet delle Parrocchie, bacheche parrocchiali, notiziario parrocchiale o Facebook.
Acconsento che mio/a figlio/a sia fotografato/a o ripreso/a con videocamera da parte degli animatori, delsacerdote 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 cheincludano mio/a figlio/a senza riportare il nome per intero.
Il padre

La madre





firma del padre o tutore legale

firma della madre o tutrice legale

AUTODICHIARAZIONE ai sensi dell’art. 47 D.P.R.N. 445/2000
cognome

nome

a

nato il
residente nel Comune di

C.A.P.

n.

in via

Prov.

località

in qualità di  padre/madre  tutore/tutrice legale

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. che il minore non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni
precedenti;

2. che il minore non è stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
3. che il minore non è stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
4. 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;
5. 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,


luogo e data

firma di un genitore

INFORMATIVA sul TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI
Gentile genitore,
Iscrivendo suo/a figlio/a alle attività delle Parrocchie di Abbazia Pisani e Borghetto, ci ha fornito i dati personali del figlio e suoi. Vogliamo
informarla che i dati da lei forniti saranno trattati conformemente alle norme di tutela dei dati personali in vigore ed esclusivamente per la
finalità per la quale li ha 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 perciò che:
1.

i dati personali raccolti con la seguente scheda di adesione verranno trattati per esclusive finalità pastorali, gestionali e statistiche;

2.

l’acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per lo svolgimento del centro estivo in oggetto;

3.

i dati raccolti non saranno mai, in nessun caso, comunicati, diffusi o messi a disposizione di entidiversi da quelli citati;

4.

le Parrocchie di Abbazia Pisani e Borghetto tratteranno i dati raccolti per le finalità strettamente connesse alle attività e tali dati
sarannooggetto di diffusione nel corso del Centro Estivo “Gr.Est. by night 2021”. Essi verranno trattati sia con strumenti informatici,
sia su supporti cartacei.

Il mancato conferimento del consenso al trattamento dei dati di suo/a figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di partecipare alle attività del
Centro Estivo “Gr.Est. by night 2021” dal 24 al 26 agosto.
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.

Il presente modulo sarà conservato dalle Parrocchie nel rispetto della normativa sulla tutela deidati personali, fino al termine dello
stato di emergenza sanitaria.
Abbazia Pisani/Borghetto, 10 agosto 2021
Il parroco

PARROCCHIA di SANT’EUFEMIA v. m. in ABBAZIA PISANI
via Martiri della Libertà 62 - 35010 VILLA DEL CONTE PD
 049.9325054 - abbaziapisani@diocesitv.it
PARROCCHIA di SAN GIOVANNI BOSCO in BORGHETTO
piazza Antonio Mantiero 1 - 35018 SAN MARTINO DI LUPARI PD
 049.5990083 - borghetto@diocesitv.it

PATTO di RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19
tra le PARROCCHIE e le FAMIGLIE dei MINORI ISCRITTI al
CENTRO ESTIVO “GR.EST. BY NIGHT 2021”
Il sottoscritto sac. GIUSEPPE BUSATO, in qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia di Sant’Eufemia vergine
e martire con sede legale in Villa del Conte (PD), via Martiri della Libertà 62, località Abbazia Pisani e della Parrocchia di San
Giovanni Bosco con sede legale in San Martino di Lupari (PD), piazza Antonio Mantiero 1, località Borghetto,
e i signori
cognome

nome

nato il

a

residente nel Comune di

n.

in via

C.A.P.

Prov.

C.A.P.

Prov.

località

in qualità di  padre  tutore legale

e la sottoscritta
cognome

nome

nata il

a

residente nel Comune di

n.

in via

località

in qualità di  madre  tutrice legale

SOTTOSCRIVONO
il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza di
nato/a il

a

alle serate del Centro Estivo “Gr.Est. by night 2021” in programma dal 24 al 26 agosto 2021.


I 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° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore,
congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il parroco/responsabile della parrocchia/dell’oratorio della comparsa

dei sintomi o febbre;
-

di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi interni ed esterni della
parrocchia e assicurare il distanziamento sociale, 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° o di altra sintomatologia (tra quelle
sopra riportate), l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato del bambino o adolescente, informando immediatamente
i familiari che tempestivamente lo porteranno a casa.

Il parroco:
dichiara di aver puntualmente informato, 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 impegnino ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria;
-

si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto
frequentante l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.

Abbazia Pisani/Borghetto, 10 agosto 2021
I genitori

Il parroco


firma del padre o tutore legale


firma della madre o tutrice legale

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
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 di un genitore

