Parrocchia Santa Maria Immacolata
Il camposcuola è un modo ottimo per vivere la fede
incarnata nella realtà quotidiana; è una settimana in cui
poter vivere con molti più “fratelli” di quelli che abbiamo
a casa. Questo vuol dire abituarsi a condividere il
cammino di fede, la festa, l’amicizia, gli spazi, il gioco e la
fatica. Tutto questo accompagnati dal sacerdote e dagli
educatori ed immersi in un ambiente meraviglioso che
vorremmo scoprire e apprezzare sempre più.

In caso di necessità potete chiamare:
don Luca 3488110523
Riccardo 3463753266
Indirizzo della casa:
Casa alpina Gigi Brentegani, Località Maso – 37013 Spiazzi (VR)
Il costo totale è di 170 € a testa. In caso di fratelli il secondo pagherà
150€. La caparra di 80€ (in contanti) è da versare al momento
dell’iscrizione, mentre il restante da versare al momento della riunione
genitori che faremo martedì 28 giugno ore 20.45 nel salone
parrocchiale dietro la chiesa di Maria Immacolata.
ISCRIZIONI: Sabato 14 Maggio dalle 18.30 alle 19.30 dietro la chiesa di
Maria Immacolata. Se in quel giorno si è impossibilitati a venire
consultare il sito per vedere gli altri giorni disponibili per le iscrizioni
oppure contattare per messaggio don Luca.
Inizio camposcuola: Domenica 10 Luglio a partire dalle 16.00
(con mezzi propri)
Ritorno sempre da organizzarsi autonomamente. Vi aspettiamo alla
casa alle ore 15.30 di sabato 16 Luglio, per concludere insieme con la
S. Messa alle ore 16.00.

Modulo di iscrizione al CAMPO

10-16 luglio 2022
Cognome

Nome

Nato/a a

il

Via/piazza

N°

Cap

Comune

Parrocchia
Cognome e nome genitore di
riferimento

Recapito telefonico genitore di
riferimento

Numero tessera NOI 2022 obbligatoria:
I genitori
(cognome e nome leggibili di entrambi i genitori)

autorizzano la partecipazione del figlio/a
(nome del/la figlio/a minorenne)

al camposcuola adolescenti che si terrà dal 10 al 16 luglio a Spiazzi (VR).
Firma ____________________________
Firma ___________________________________
(firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)

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 la verità, ai sensi del DPR 44512000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta di
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316,337 ter 337 quater del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Il Genitore
Verona,

__________

MODULISTICA PRIVACY
Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art. 13 Reg. 2016/679/UE e 6 Decreto
CEI 24/05/2018
Gentile Interessato/a,
La presente per informarLa che la Parrocchia di Santa Maria Immacolata effettua il trattamento dei dati personali e particolari
per l’iscrizione all’Attività. Il trattamento viene effettuato nel rispetto dei criteri previsti dal Regolamento Europeo in materia di
protezione dei dati personali, Reg. 2016/679/UE e in conformità al DECRETO GENERALE CEI del 24 maggio 2018 e di ogni
altro testo legislativo, provvedimento o autorizzazione dell’Autorità competente allo stesso collegato. Secondo la normativa
indicata, il trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti.

1) Il Titolare del trattamento è la Parrocchia di Santa Maria Immacolata, in persona del Legale Rappresentante pro tempore,
con sede legale in Via San Marco, 61– 37138 Verona tel: 045/574439
2) I dati raccolti obbligatoriamente per l’iscrizione e la gestione delle attività, saranno raccolti senza necessità del
Suo consenso espresso secondo art.4 lett. e) Decreto CEI e art. 6.1 lett. f) GDPR legittimo interesse, così come disposto
dall’art. 2 dell’Accordo tra Italia e Santa Sede del 1984. I dati personali e particolari sono utilizzati per seguenti finalità:
a) Preiscrizione e iscrizione all’attività e gestione degli adempimenti organizzativi, gestionali, contabili, fiscali
e assicurativi.
b) Per i minori, in funzione alla responsabilità e alla gestione della consegna degli stessi ad altre persone
indicate dal genitore (ad es. altri familiari, accompagnatori o autisti), Le potranno essere richiesti i dati e un documento
identificativo delle persone a ciò delegate.
c) In funzione alla gestione delle esigenze dell’interessato e per la Sua tutela Le verranno richiesti dati di
natura particolare quali a titolo esemplificativo: malattie, allergie, comportamenti, stato di salute ecc.
d) In funzione alla gestione della situazione Covid, con riferimento al patto di corresponsabilità e al
Protocollo Covid, potrà essere richiesto conto delle abitudini comportamentali (es. contatti recenti con persone positive),
essere rilevata la temperatura corporea ed essere richiesto ogni documento necessario per tutelare gli iscritti, da consegnarsi
prima dell’inizio dell’evento pena l’esclusione dello stesso.
e) Potranno essere effettuate riprese foto e video per uso interno e non divulgativo a ricordo dell’evento.
Il consenso sarà invece necessario ed espresso per le finalità facoltative (base giuridica del trattamento rinvenibile
nell’art. 4 lett. a) decreto CEI e art. 6.1 lett. a) GDPR) quali:
f) Riprese video e foto, dove potranno essere visibili e identificabili i soggetti, con la funzione di
pubblicazione sul sito internet, social, stampa e mezzi di comunicazione e divulgazione dei servizi offerti e degli eventi
organizzati dall’Ente.
g) Invio di materiale informativo e promozionale relativo agli eventi organizzati dall’Ente attraverso e-mail o
messaggi.
3) Modalità: i dati personali sono trattati dal Titolare e da eventuali responsabili debitamente nominati per il corretto
adempimento delle finalità indicate nel punto 2) mediante strumenti elettronici) e archivi cartacei,
nonché con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a
soggetti non autorizzati.
Il Titolare del trattamento non ricorre a processi automatizzati, compresa la profilazione, per il raggiungimento delle finalità
previste nella presente informativa.
4) Comunicazione: i dati personali potranno essere comunicati a soggetti esterni debitamente nominati che svolgono attività per
conto del Titolare del trattamento quali a titolo esemplificativo: Circolo NOI Don Guerrino, Associazione NOI Verona e ogni
altro soggetto funzionale all’organizzazione e gestione dell’evento. Non è prevista la comunicazione a paesi terzi extra
U.E. e non è prevista la diffusione (es. social network, siti internet ecc.) salvo consenso espresso alla pubblicazione di foto e
video di gruppo.
5) Immagini e video: la tutela della Privacy dei nostri iscritti, la riservatezza e il rispetto della loro dignità sono per noi elementi
essenziali. A garanzia Le ricordiamo il divieto di diffusione (es. pubblicazione sui social personali) di immagini e/o video e/o
audio comunque raccolte e/o effettuate direttamente dall’interessato. Qualora questo divieto fosse violato, il materiale diffuso
dovrà essere cancellato e rimosso dalle piattaforme, con riserva di agire ai fini dell’individuazione di eventuali responsabilità
penali.

6) Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10
anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità indicate al punto 2 a), 14 giorni per i fini 2 d) e 2 anni con rinnovo tacito per
il punto 2 g). Per il punto 2 f) a tempo indeterminato salvo l’esercizio dei Suoi diritti.
7) L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai Suoi dati personali ovvero la rettifica ovvero la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che la riguardano, ovvero ha diritto di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto di richiedere la portabilità dei dati stessi. La richiesta può essere fatta a mezzo e-mail o raccomandata con
oggetto: “richiesta da parte dell’interessato” specificando nella richiesta il diritto che l’interessato vuole esercitare
(cancellazione, rettifica, portabilità, oblio), unitamente ad un valido indirizzo di posta elettronica/pec al quale recapitare il
riscontro. Il Titolare del trattamento o, chiunque dallo stesso incaricato, procederà a soddisfare la richiesta entro 30 giorni
dalla data di ricevimento. Qualora la risposta fosse complessa, il tempo potrebbe allungarsi ad ulteriori 30 giorni, previa
tempestiva comunicazione allo stesso interessato. Qualora ritenga opportuno far valere i suoi diritti, ha facoltà di proporre
reclamo all’autorità di controllo indipendente che può essere specifica, come previsto dall’art. 91, par. 2 del Regolamento
UE/2016/679.
PRESA VISIONE/CONSENSO

Noi genitori/tutori del minore iscritto, letta l’informativa resa ai sensi del Reg. 2016/679/UE e
Decreto CEI 24/05/2018, con la sottoscrizione dichiariamo di aver compreso le finalità e le
modalità del trattamento ivi descritte.
Per i motivi esposti nella presente, il Titolare del trattamento per poter dare esecuzione al contratto
di servizio, necessita di dover effettuare il trattamento di dati particolari. Considerato che, all’art. 5.1
Decreto CEI e 7.1 GDPR “il Titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che
l’interessato ha prestato il proprio consenso al trattamento dei dati personali”, chiede all’interessato
di prestare il consenso al trattamento dei Suoi dati particolari per le finalità specifiche del contratto di
servizio che il Titolare è stato incaricato di svolgere (art. 9.2 lett. a) GDPR), apponendovi in calce
la sottoscrizione:
□ Presto il consenso al trattamento dei dati particolari quali allergie, malattie,
intolleranze, ecc. (obbligatorio ai fini dell’iscrizione, gestione e organizzazione dell’attività)
□ Dichiaro di essere consapevole del divieto di effettuare foto e video con lo scopo di
pubblicazione sui social secondo quanto indicato dal punto 5 della presente informativa (obbligatorio ai
fini dell’iscrizione)
Firma
Firma ___________________________________
(firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)
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

Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini di natura facoltativa di cui al punto
2 g) - invio di informative relative ad eventi organizzati?
Do il consenso

Nego il consenso

Presta il suo consenso alla pubblicazione e diffusione delle riprese foto e video per i fini di
natura facoltativa di cui al punto 2 f) indicato nella suddetta informativa (pubblicazione sui social
ufficiali, volantini ecc.)?
□

Do il consenso □ Nego il consenso

Luogo e data

Firma
Firma
(firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)
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

PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19 – TRA LA PARROCCHIA E
LE FAMIGLIE DEI BAMBINI, RAGAZZI, ADOLESCENTI ISCRITTI ALLE
ATTIVITÀ PARROCCHIALI
*****
Il sottoscritto don Giuseppe Lonardi, in qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia
di Santa Maria Immacolata, con sede in via San Marco, 61 (Verona)
e
I signori
in
qualità

di

genitori

di

,
,

il

,

nato/a

residente

a
in

, via
SOTTOSCRIVONO
Il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza delle attività che la parrocchia
propone
*****
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/la proprio/a figlio/a a casa in presenza di febbre superiore
ai 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare
tempestivamente il pediatra e il parroco/responsabile della parrocchia della comparsa dei
sintomi o febbre;

-

di essere consapevole e accettare che il/la proprio/a figlio/a debba utilizzare la
mascherina negli spazi interni della colonia e assicurare il distanziamento fisico, nonché
negli spostamenti in entrata/uscita e per recarsi da un luogo ad un altro;

-

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 all’interno; norme igieniche);

-

garantisce che tutti gli animatori siano 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 il camposcuola, ad ogni disposizione
dell’autorità sanitaria locale;

Luogo e data,

Il parroco

Firma dei genitori
____

(firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci)

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

Informative particolari relative a

Cognome e nome figlio/a

Luogo e data di nascita

Segnaliamo al Responsabile della Parrocchia le seguenti informazioni particolari e riservate che
riguardano nostro/a figlio/a:
Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche alimenti)

Altro

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività
educative della parrocchia.
Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al
trattamento dei dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro/a figlio/a.

Luogo e data,
Firma

