Parrocchia di San Gaetano in S.M. Assunta

Via Roma n. 23 – 36016 THIENE (VI)
Tel. 0445/361093
e-mail: info@duomodithiene.it

Anno Pastorale 2021/2022

Iscrizione all’attività di GREST IN SEDE OO.PP.
Noi
Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma

Nome mamma

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

genitori di:

Battezzato nella parrocchia di

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail

aderendo al programma della proposta del GREST presso la SEDE OO.PP. organizzata dalla Parrocchia di San Gaetano
in S.M. Assunta come illustrato nel volantino di cui abbiamo preso visione, preso atto che in caso di necessità i
responsabili delle attività estive potranno chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a
presso il Pronto Soccorso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di
telefono di reperibilità),
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alla predetta proposta educativa.
Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizziamo il
Responsabile della proposta 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 parrocchiali nostro/a figlio/a potrà
entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile della proposta (e dei suoi collaboratori):
- ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e
sicuri per tutti i ragazzi presenti;
- ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
- ad INTERROMPERE e/o a VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte dalla
parrocchia nonché la semplice permanenza negli ambienti della parrocchia qualora questo provvedimento sia
ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti
comportamenti inammissibili.

La quota di partecipazione è di € 70,00. In caso di più fratelli iscritti, il contributo è di € 60,00 a partecipante.
Viene chiesta la partecipazione a tutta la settimana di campo, perciò non sono previste riduzioni della quota in caso di
frequenza di soli due o tre giorni, o di partecipazione solo al mattino o al pomeriggio.
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Parrocchia di San Gaetano in S.M. Assunta

Via Roma n. 23 – 36016 THIENE (VI)
Tel. 0445/361093
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Insieme dichiariamo
che nostro figlio sarà accompagnato e ritirato ogni giorno da noi o da un adulto precedentemente autorizzato e
informato.
Autorizziamo
pertanto le seguenti persone maggiorenni e consenzienti ad accompagnare e ritirare nostro figlio/a presso la struttura
della Sede OO.PP., via San Francesco 4, in Thiene:
nome

cognome

Numero di telefono
accompagnatore

allego carta d’identità del maggiorenne

nome

cognome

Numero di telefono
accompagnatore

allego carta d’identità del maggiorenne

nome

cognome

Numero di telefono
accompagnatore

allego carta d’identità del maggiorenne

nome

cognome

Numero di telefono
accompagnatore

allego carta d’identità del maggiorenne

Congiuntamente desideriamo aggiungere anche i seguenti recapiti telefonici in caso di emergenza:

(specificare Cognome

- Nome

- Grado parentela

- numero telefono)

(specificare Cognome

- Nome

- Grado parentela

- numero telefono)

(specificare Cognome

- Nome

- Grado parentela

- numero telefono)

Luogo e data,
Firma Papà

Firma Mamma
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Parrocchia di San Gaetano in S.M. Assunta

Via Roma n. 23 – 36016 THIENE (VI)
Tel. 0445/361093
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Anno Pastorale 2021/2022

Trattamento dei dati personali per le attività di GREST IN SEDE OO.PP.
PER I RAGAZZI E GLI ADOLESCENTI (ART. 16, L. N. 222/85)
Regolamento 679/2016 UE
Decreto generale CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 24 maggio 2018

INFORMATIVA E CONSENSO
(relativa a figli minorenni)

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – limitatamente
all’inserimento/aggiornamento dell’anagrafe parrocchiale – 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 è la Parrocchia di San Gaetano in S. M. Assunta, con sede in Via Roma 23, legalmente
rappresentata dal parroco pro tempore;

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

i dati conferiti (dell’interessato e del suo nucleo familiare) saranno trattati unicamente per aggiornare l’anagrafe
parrocchiale e consentire alla Parrocchia di informare l’interessato in merito alle attività da essa promosse;

d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, ma potranno essere oggetto di
comunicazione in ambito diocesano (a Uffici diocesani, vicariati, parrocchie), per finalità di tipo pastorale e/o liturgico
e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico.
e)

i dati conferiti saranno conservati fino a revoca del consenso;

f)

l'interessato può chiedere alla Parrocchia di San Gaetano in S. M. Assunta l'accesso ai dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;

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

Luogo, data _________________________
Firma del papà______________________________ Firma della mamma____________________________
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Parrocchia di San Gaetano in S.M. Assunta

Via Roma n. 23 – 36016 THIENE (VI)
Tel. 0445/361093
e-mail: info@duomodithiene.it

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE E VIDEO
(relativi a minorenni)

INFORMATIVA E CONSENSO
Regolamento 679/2016 UE
Decreto generale CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 24 maggio 2018

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 le riguardano.
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia di San Gaetano in S.M. Assunta 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 di San Gaetano in S. M. Assunta, con sede in Via Roma 23,
legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail info@duomodithiene.it;
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per:
I.
dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche
attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in patronato, foglietto domenicale,
ecc.), nonché la pagina web e i “social” della Parrocchia,
II.
finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia;
d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatta salva eventualmente la Diocesi di Padova ed altri
Uffici diocesani;
e) la Parrocchia di San Gaetano in S. M. Assunta si impegna ad adottare idonei strumenti 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 di San Gaetano in S. M. Assunta 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) la Parrocchia di San Gaetano in S. M. Assunta non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la
profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
✂
Noi sottoscritti, genitori del minore
e residente a

nato a

(.…) il

(.…), in via

, n.

AUTORIZZIAMO
la Parrocchia di San Gaetano in S. M. Assunta 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
Padre
Madre
(Cognome)

(Nome)

(Firma leggibile)
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Parrocchia di San Gaetano in S.M. Assunta

Via Roma n. 23 – 36016 THIENE (VI)
Tel. 0445/361093
e-mail: info@duomodithiene.it

NOTIZIE particolari relative a
Segnaliamo al Responsabile della proposta le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:
Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

Altro

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore.
La Parrocchia di San Gaetano in S. M. Assunta dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati, quando necessario,
ogniqualvolta Vostro/a figlio/a sarà affidato alle sue cure e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Noi genitori di

esprimiamo il consenso

neghiamo il consenso

[barrare l’opzione prescelta]

Firma Papà

Firma Mamma
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timbro del circolo

codice del circolo

2022
Scheda di adesione personale familiare

Informativa - ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16

DATI Utilizziamo, anche tramite collaboratori esterni, i dati che la riguardano esclusivamente per le nostre finalità associative, contrattuali, amministrative e
anche quando li comunichiamo a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per instaurare il rapporto e svolgere quanto connesso ad esso. I dati
PERSONALI contabili,
saranno conservati come previsto da statuto. Informazioni dettagliate, anche in ordine ai suoi diritti, sono riportati sull’informativa resa disponibile presso il
circolo e comunque scaricabile dal sito internet http://www.noihub.it

I dati personali dei tesserati trattati da NOI Associazione NON sono dati sensibili perché non rivelano l’adesione a un’associazione di carattere religioso: il riferimento ai valori del
Vangelo inserito nello statuto associativo è riferito a principi universalmente identificati come valori etici, spirituali e sociali adottati e dichiarati in molte Costituzioni civili di Stati che
riconoscono la centralità dell’uomo e l’esigenza di promuovere uguaglianza e solidarietà per una migliore qualità della vita. Etica, cultura e formazione trovano posto naturale nella
famiglia, nella scuola e all’Oratorio, senza farli diventare ambiti religiosi, bensì luoghi di crescita delle nuove generazioni.

CONSENSO

Benché l’art. 9 del regolamento, alla lettera d) preveda per le associazioni senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali anche senza il consenso dell’interessato, con
la firma accanto ai propri dati personali esprimiamo il consenso al trattamento. E’ obbligatorio da parte di chi esercita la patria potestà esprimere il consenso per il minore di anni 14.

I Sottoscritti dichiarano: di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi associativi e le disposizioni previste
dal regolamento interno. Di essere edotti che la domanda di prima iscrizione è accolta con delibera del Consiglio direttivo e consapevoli che l’esercizio dei propri diritti avranno
decorrenza successivamente a tale delibera consiliare. Il tesseramento per il minore è possibile solo con la firma di chi esercita la patria potestà.

Ricevuta di
Pagamento

Esenzione da IVA e da bollo: D.Lgs 117/2017, art. 86,
c. 8; art. 82, c. 5. - Art. 4, c.omma 4, Dpr 633 /72; Dpr
642/72 - Tab. all. B art. 7 - Ris. n. 450222/88

Quota Associativa

€
__/__/____

Data versamento

COGNOME
COGNOME
COGNOME

N.
N°
TESSERA
N°TESSERA
TESSERA

NOME
NOME
NOME

Firma ricevuta

codice del circolo

timbro del circolo

2022

I Sottoscritti dichiarano: di conoscere lo Statuto del Circolo e si impegnano a rispettare le disposizioni statutarie, le deliberazioni degli organi associativi e le disposizioni
previste dal regolamento interno. Dichiarano altersì di essere edotti che la domanda di prima iscrizione è accolta con delibera del Consiglio di Amministrazione e consapevoli che l’esercizio dei propri diritti avranno decorrenza successivamente a tale delibera consiliare. L’omesso rinnovo annuale comporta la perdita della qualifica di
associato. Con la firma accanto ai propri dati personali esprimiamo il consenso al trattamento.

Adesione personale/familiare | copia per il Circolo
Quote
associative

€ ________________

Data del
versamento

Cognome *

__/__/____

Nome *
Cap
Prov.

Comune di nascita

Italiana

Estera

M/F

Data di nascita *

Località

Prov.

Codice Fiscale *

Nazionalità
cellulare

Indirizzo e-mail

___________________________
C/F

Indirizzo - via, p.zza, etc...

n° tessera (in caso di rinnovo)

Firma
per ricevuta

Firma dell’interessato

TESSERA

VIRTUALE

FISICA

√

Nome *

Cognome *

Prov.

comune di nascita
Indirizzo e-mail

cellulare

Estera

Nazionalità

data di nascita *
Prov.

cellulare

Italiana

Estera

Nazionalità

data di nascita *
Prov.

comune di nascita
cellulare

Italiana

Estera

M/F

firma per il consenso (se minore di anni 14, un genitore)

TESSERA

VIRTUALE
√

Codice Fiscale *

FISICA

M/F

n° tessera (in caso di rinnovo)

firma per l’adesione (se minore, un genitore)
Nome *

Cognome *

Codice Fiscale *
n° tessera (in caso di rinnovo)

firma per l’adesione (se minore, un genitore)

comune di nascita

Indirizzo e-mail

Italiana

Nome *

Cognome *

Indirizzo e-mail

data di nascita *

Nazionalità

firma per l’adesione (se minore, un genitore)

firma per il consenso (se minore di anni 14, un genitore)

TESSERA

VIRTUALE
√

Codice Fiscale *

FISICA

M/F

n° tessera (in caso di rinnovo)
firma per il consenso (se minore di anni 14, un genitore)

TESSERA

VIRTUALE
√

FISICA

