PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE
Piazza IV novembre, 1
25010 Pozzolengo (BS)
Tel. 0309916337

Modulo per la richiesta dei dati personali
in ottemperanza alla legge sulla privacy
per l’ISCRIZIONE AL GREST 2022 della
Parrocchia s.Lorenzo Martire in Pozzolengo (BS)

Cognome e nome …………………………………………………………………………………...
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………
Cap……………………………………………………………………………………………………………….
Città……………………………………………………………………………………………………………..
Data di nascita…………………………………………..…………………………………………………
Telefono………………………………………………………………………………………………………
Cellulare di un genitore……………………………………………………………………………....
Mail……………………………………………………………………………………………………………..
Tessera NOI 2022 n.(solo se già in possesso)………………………………………………
Classe frequentata (anno e grado)……………………………………………………………….
Settimane di frequenza (segna con una x):
☐ 1^ settimana (4-8 luglio) mattina (Yino 12:30)
☐1^ settimana (4-8 luglio) pomeriggio Yino 16:00
☐ 2^ settimana (11-15 luglio) mattina
☐ 2^ settimana (11-15 luglio) pomeriggio

Pranzo
☐ SI ☐ NO
Pranzo
☐ SI ☐ NO

Quota: 10 € iscrizione + 10 euro per Tessera NOI 2022 (se non in possesso) + 50 € a
settimana (il mercoledì e il venerdì il pranzo è al sacco e si porta da casa). Dal 2° Yiglio
quota settimanale 40€
Sono previste inoltre 2 uscite settimanali il cui costo verrà comunicato volta per volta.

Totale da pagare=

(compilare e firmare anche la parte retrostante del foglio)

PARROCCHIA S.LORENZO MARTIRE
Piazza IV novembre, 1
25010 Pozzolengo (BS)
Tel. 0309916337

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)…………………………………………………………………………………..
in qualità di genitore di…………………………………………………… ……….……………………………………
DICHIARO
a) di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per i danni subiti dal/la proprio/a figlio/a minore
derivanti dalla sua condotta, nonchè da eventuali furti o smarrimenti che si potessero verificare;
b) che il mio/a figlio/a non presenta problemi fisici, psichici o di salute tali da impedire la normale attività,
impegnandosi, in caso contrario, a darne comunicazione scritta, allegandovi il certificato medico;
SEGNALO PER LA CUCINA LE SEGUENTI INTOLLERANZE ALIMENTARI O ALLERGIE:
AUTORIZZO
la pubblicazione delle immagini di mio/a figlio/a riprese dagli educatori durante le attività denominate
GREST 2022 organizzate dalla Parrocchie di S. Lorenzo Martire in Pozzolengo (BS)
Ne vieto l’uso al di fuori e in contesti non inerenti con le attività sopra descritte e nelle modalità che
pregiudichino la mia dignità personale o di mio figlio.
Luogo e data………………………………………

Firma……..……………………………………..............

INOLTRE PRENDO ATTO CHE
•
•
•

•

per ogni ragazzo/a iscritto/a al Grest esiste una specifica copertura assicurativa;
mi impegno a versare la quota di partecipazione prevista per le varie attività;
ogni altra oﬀerta, lasciata alla generosità e possibilità dei genitori, servirà a far fronte alle spese per
le tante iniziative a favore dei ragazzi stessi.
MI IMPEGNO
ad avvisare tempestivamente gli organizzatori qualora mio/a figlio/a dovesse uscire dal Grest prima
dell’orario di fine Grest o dovesse essere accompagnato a casa da un’altra persona che non sia io
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs 196/2003, i dati personali che riguardano lei e suo/a figlio/a saranno
trattati, anche con l’ausilio i mezzi elettronici, dalla Parrocchia di s.Lorenzo Martire per le necessità di
realizzazione dei progetto denominato GREST 2022 e non saranno comunicati a terzi.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003: conferma
dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile della Parrocchia s.Lorenzo Martire in Pozzolengo
(BS) nella persona del parroco pro tempore don Daniele Dal Bosco, piazza IV novembre, 1, 25010
Pozzolengo (BS).
Luogo e data……………………………………………….. Firma.……………………………………………………..

……………………………………………………..
firma del parroco pro tempore
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avendo preso visione del rela-vo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’inizia-va; avendo
ricevuto e impegnandoci a rispe6are e a far rispe6are a nostro/a ﬁglio/a il regolamento sulle misure
di prevenzione del COVID-19;
chiediamo che nostro/a ﬁglio/a sia iscri2o/a al GREST 2022 della Parrocchia di Pozzolengo
Considerata la -pologia di aBvità indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di
nostro/a ﬁglio/a anche alle aBvità che si svolgeranno al di fuori degli ambien- parrocchiali. Ci
impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambien- parrocchiali
(oratorio) di nostro ﬁglio/a in riferimento alle aBvità in ogge6o. Autorizziamo inoltre la Parrocchia:
-

ad interrompere la partecipazione di nostro/a ﬁglio/a alla sudde6a proposta educa-va
qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il signiﬁcato educa-vo
dell’aBvità e degli spazi o per evitare che siano ripetu- comportamen- inammissibili o
pericolosi per sé e per gli altri;

-

in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la
ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro
collaboratori si aBveranno per avvisare almeno un genitore u-lizzando il numero di telefono
di reperibilità) e al successivo riafﬁdamento del ragazzo/ragazza alla Parrocchia, nella
persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori.

Dichiariamo inﬁne di aver le6o e compreso l’informa-va sul tra6amento dei da-.
❑ Sì, pres-amo il consenso al tra6amento di foto e video secondo quanto descri6o
dall’Informa-va
❑ No, NON pres-amo il consenso al tra6amento di foto e video secondo quanto descri6o
dall’Informa-va

PATTO CON LE FAMIGLIE
DI BAMBINI, RAGAZZI, ANIMATORI MINORENNI

Il Grest è un’aBvità educa-va della Parrocchia di Pozzolengo nel contesto dell’aBvità dell’oratorio.
Per sua natura un’esperienza aperta, che si presta ad accogliere tuB, facendo della diversità un
valore e della disponibilità dei giovani animatori una dinamica di responsabilità nei confron- dei
piccoli e della propria comunità. A6raverso il Grest, in par-colare, la Parrocchia:
- intende accompagnare i bambini e i ragazzi a scoprire la fraternità e l’amicizia come aspeB
-pici della vita, così come l’ha proposta Gesù a coloro che credono in Lui;
- intende a6raverso il gioco, la storia, le gite, l’animazione, i laboratori, i tornei, la preghiera, il
ballo toccare le corde diverse della sensibilità dei bambini e dei ragazzi, per aiutarli a vivere
con passione le proprie giornate, guardando all’educazione globale della persona;
- intende inserire i bambini e i ragazzi nel contesto della propria comunità, riconoscendone il
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- valore, l’impegno volontario, le regole del vivere insieme.
Il coordinatore del Grest 2022 della Parrocchia di Pozzolengo è don Daniele Dal Bosco, è necessario
fare riferimento a lui per le principali necessità o richieste.
La Parrocchia si impegna ad informare per tempo i genitori circa le uscite previste durante le
giornate del Grest.
I genitori sono consapevoli che chi non è dire6amente coinvolto nelle aBvità non può accedere, se
non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del Grest durante lo svolgimento dello stesso
ed in presenza dei bambini; in ogni caso non può entrare nell’area stessa chi ha una temperatura
corporea superiore ai 37,5°C o qualche sintomatologia respiratoria o altro sintomo compa-bile con
COVID-19 (come perdita di gusto e/o di olfa6o). Parimen- non può entrare in oratorio chi è in
isolamento domiciliare.
La parrocchia informa che in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5°C o di altra
sintomatologia respiratoria o altro sintomo compa-bile con COVID-19, il minore sarà posto in una
area separata dagli altri minori, so6o la vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una
mascherina chirurgica. Sarà avver-to immediatamente chi esercita la responsabilità genitoriale,
richiedendo che il minore venga accompagnato prima possibile al suo domicilio. Nel caso sia un
maggiorenne, lo stesso dovrà raggiungere la propria abitazione non appena possibile.
In caso di posi-vità al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha frequentato
l’oratorio dovrà tempes-vamente informare il responsabile del Grest.
La Parrocchia si impegna a rispe6are la norma-va vigente rela-va al contenimento del contagio da
Covid-19. Tu6e le persone coinvolte nel Grest sono state informate circa le disposizioni e i percorsi
per gli accessi e l’uscita dall’area e idonea segnale-ca è presente per ricordare le principali misure di
prevenzione.
Le mascherine dovranno essere indossate nel caso e nelle modalità in cui ciò dovesse essere
previsto dalla norma-va vigente al momento dell’aBvità.
Firma del padre .........................................
Firma della madre ..........................................
DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE
Il so6oscri6o, consapevole delle conseguenze amministra-ve e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrisponden- a
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver eﬀe6uato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli ar6. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.

Luogo e data , ..............................
Firma di un genitore ..........................................

