
Parrocchia di Abano Terme – S. Lorenzo Martre

ISCRIZIONE ALL’ATTIVITÀ GREST 
Anno pastorale 2019-2020

Noi 
      Cognome papà Nome papà

e
      Cognome mamma Nome mamma

genitori di:
      Cognome fgglo/a Nome fgglo/a

nato a il

residente a in via

Parrocchia di appartenenza

Ceggugare papà Ceggugare mamma

aderendo al programma della proposta Grest organizzata dalla Parrocchia di Abano Terme – S. Lorenzo Martre come
illustrato nel volantno di cui abbiamo preso visione, preso ato che in caso di necessità i responsabili delle atvità estve
potranno  chiedere  l’intervento  del  Servizio  Sanitario  e/o  accompagnare  il/la  ragazzo/a  presso  il  Pronto  Soccorso  (e
contemporaneamente si atveranno per avvisare almeno un genitore utlizzando il numero di telefono di reperibilità),

chiediamo che nostro/a fglio/a sia iscrito/a alla predeta proposta educatva.

Possibilmente la setmana 29 giugno  - 3 luglio

Possibilmente la setmana 6  - 10 luglio

Possibilmente la setmana 13  - 17 luglio

Contestualmente autorizziamo il Responsabile della proposta e i responsabili in loco ad assumere tute le iniziatve che
riterranno necessarie per garantre la sicurezza di tut i partecipant e la buona riuscita delle atvità.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile della proposta (e dei suoi collaboratori):
- ad  ASSUMERE ogni  provvedimento  necessario  per  garantre  un  uso  consono  delle  struture  e  rispetoso  del

clima del Grest;

- ad IMPEDIRE a nostro/a fglio/a ogni atvità che sia ritenuta pericolosa o comunquue inopportuna;

- ad INTERROMPERE e/o a VIETARE la semplice permanenza al Grest di nostro/a fglio/a, dopo opportuno contato con i
genitori, quualora quuesto provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il signifcato educatvo dell’atvità e degli
spazi o per evitare che siano ripetut comportament inammissibili. 

La quuota di partecipazione (25 € a setmana) verrà versata il primo giorno utle dopo la conferma di avvenuta iscrizione.

Si chiede, se possibile, che nostro fglio/a sia messo/a in gruppo con 
(UNA preferenza, lndlcando nome e cognome)
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Insieme dichiariamo

che nostro fglio sarà accompagnato e ritrato ogni giorno da noi o da un adulto precedentemente autorizzato e informato
circa le condizioni previste, con partcolare riferimento alle normatve regionali di cui al “Pato di responsabilità reciproca”
che frmiamo insieme al presente modulo di iscrizione.

Autorizziamo

pertanto le seguent persone maggiorenni e consenzient ad accompagnare e ritrare nostro fglio presso la strutura del
Centro Parrocchiale San Lorenzo, via PioX 3, in Abano Terme:

nome cognome

Numero di telefono  allego carta di Identtà del maggiorenne accompagnatore

nome cognome

Numero di telefono  allego carta di Identtà del maggiorenne accompagnatore

nome cognome

Numero di telefono  allego carta di Identtà del maggiorenne accompagnatore

nome cognome

Numero di telefono  allego carta di Identtà del maggiorenne accompagnatore

Congiuntamente desideriamo aggiungere anche i seguent recapit telefonici in caso di emergenza:

 
(speclfcare Cognome     - Nome    - Grado parentega – numero tegefono) 

 
(speclfcare Cognome     - Nome    - Grado parentega – numero tegefono) 

 
(speclfcare Cognome     - Nome    - Grado parentega – numero tegefono) 

Luogo e data  ..............................…….

Firma Papà .........................................   Firma Mamma .......................................…
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NOTIZIE partcolari relatve a 

………………………………………………………………….
(cognome e nome del ragazzo/a)

Segnaliamo al Responsabile della proposta le seguent notzie partcolari e riservate che riguardano nostro/a fglio/a:  

Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche agli aliment)

Altro

NOTIZIE partcolari relatve alla nostra famiglia

consapevoli delle conseguenze civili e penali  previste in caso di dichiarazioni false
(le seguent informazioni sono richieste per poter accedere alla graduatoria)

Nucleo familiare monoparentale con genitore lavoratore

Minore fglio di genitori lavoratori e assenza di rete parentale a supporto

Minore fglio di genitori entrambi lavoratori

Fratelli e sorelle in età 0-17 anni

Informatva relatva alla tutela della riservatezza, 
in relazione ai dat personali raccolt per le atvità educatve della parrocchia.

Il tratamento di quuest dat   soggeto alla normatva canonica in vigore.
La Parrocchia di Abano Terme – S. Lorenzo Martre dichiara che i dat conferit saranno utlizzat, quuando necessario, ogniquualvolta
Vostro/a fglio/a sarà afdato alle sue cure e non saranno diffusi o comunicat ad altri sogget. 
È comunquue possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dat. 

Noi genitori di esprimiamo il consenso neghiamo il consenso

     [barrare l’opzione prescelta]

Luogo e data  ..............................…….

Firma Papà .........................................   Firma Mamma .......................................…
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LA ATTIVITÀ DI GREST 2020

PER I RAGAZZI E GLI ADOLESCENTI (ART. 16, L. N. 222/85)

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

Tenuto conto di quuanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il tratamento di quuest dat – limitatamente
all’inserimento/aggiornamento dell’anagrafe parrocchiale –   soggeto al Decreto Generale della CEI “Dlsposlzlonl per ga
tutega deg dlrlto agga buona fama e agga rlservatezza del dat regatvl agge persone del fedegl, deggl ent eccgeslastcl e degge
aggregazlonl galcagl” del 24 maggio 2018. 

Ai sensi degli artcoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:

a) il ttolare del tratamento   la Parrocchia di Abano Terme – S. Lorenzo Martre, con sede in Via Don Giovanni Minzoni
2, 35031 Abano Terme, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;

b) per contatare il ttolare del tratamento può essere utlizzata la mail parrocchia@abanosanlorenzo.it;

c) i dat conferit (dell’interessato e del suo nucleo familiare) saranno tratat unicamente per aggiornare l’anagrafe par -
rocchiale e consentre alla Parrocchia di informare l’interessato in merito alle atvità da essa promosse; 

d) i dat conferit dall’interessato non saranno comunicat a sogget terzi ma potranno essere oggeto di comunicazione
in ambito diocesano (a Ufci diocesani, vicariat, parrocchie), per fnalità di tpo pastorale e/o liturgico e nei limit pre -
vist dall’ordinamento canonico.

e) i dat conferit saranno conservat fno a revoca del consenso;

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Abano Terme – S. Lorenzo Martre l'accesso ai dat personali, la retfca o
la cancellazione degli stessi, la limitazione del tratamento oppure può opporsi al loro tratamento;

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

Tenuto  conto  che  il  tratamento  dei  dat personali  sopra  indicat   limitato  alle  sole  fnalità  di  cui  alla  let.  c)
dell’Informatva,

considerato che il tratamento dei dat personali   necessario per permetere alla Parrocchia di realizzare le iniziatve sopra
indicate  e,  dunquue,  l’eventuale  diniego  al  tratamento  dei  dat personali  sopra  indicat impedisce  alla  medesima  di
accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione,

leta e ricevuta l’Informatva Privacy,, prendiamo ato di  quuanto sopra in ordine al tratamento dei  dat per le fnalità
indicate alla letera c) dell’Informatva.

Luogo e data  ..............................…….

Firma Papà .........................................   Firma Mamma .......................................…
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DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE E VIDEO

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

Gentli 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 tratat dat che le riguardano. 
Nel rispeto della normatva vigente il tratamento dei dat sarà svolto dalla Parrocchia di Abano Terme – S. Lorenzo Martre
in modo lecito, correto e trasparente nei confront dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi dirit.
Ai sensi degli artcoli 13 e seguent del Regolamento UE 2016/679 e degli artcoli 6 e seguent del Decreto Generale CEI si
precisa che:
a) il ttolare del tratamento   l’ente Parrocchia di Abano Terme – S. Lorenzo Martre, con sede in Via Don Giovanni Min-

zoni 2, 35031 Abano Terme, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contatare il ttolare del tratamento può essere utlizzata la mail parrocchia@abanosanlorenzo.it;
c) le foto ed i video del fglio/della fglia saranno tratat unicamente per:

I. dare evidenza delle atvità promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il fglio/la fglia, anche atraverso
pubblicazioni cartacee (bolletno parrocchiale, bacheca in patronato, volantno  ), nonché la pagina web e i “so -
cial” della Parrocchia,

II. fnalità di archiviazione e documentazione delle atvità promosse dalla Parrocchia;
d) le foto ed i video non saranno comunicat a sogget terzi, fata salva eventualmente la Diocesi di Padova ed altri Uf-

ci diocesani;
e) la Parrocchia di Abano Terme – S. Lorenzo Martre si impegna ad adotare idonei strument a protezione delle imma-

gini pubblicate sulla pagina web e sui “social”;
f) le foto ed i video saranno conservat e tratat fno a revoca del consenso;
g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Abano Terme – S. Lorenzo Martre l'accesso ai dat personali, la retfca

o la cancellazione degli stessi, la limitazione del tratamento oppure può opporsi al loro tratamento;
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;
i) la Parrocchia di Abano Terme – S. Lorenzo Martre non utlizza processi decisionali automatzzat, compresa la profla-

zione di cui all’artcolo 22, paragraf 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
__________________________________________________________________________________________________

Noi sotoscrit, genitori del minore                    ...   .. nato a     ..    .. (. ) il     ..  ..

e residente a             ..    ( . ), in via                 ...    .. , n.  ..

AUTORIZZIAMO

la Parrocchia di Abano Terme – S. Lorenzo Martre a tratare le foto ed i video relatvi a nostro/a fglio/fglia secondo le
fnalità e nei limit indicat nell’Informatva.

Luogo e data  ..............................…….

Firma Papà .........................................   Firma Mamma .......................................…

5


