PARROCCHIA SAN GIACOMO MAGGIORE
ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO - BORGO SAN GIACOMO

GREST 2022 – “BATTICUORE - Gioia piena alla tua presenza”
-MODULO D’ISCRIZIONE –
_________________________________________
(Nome e cognome del papà)

_________________________________________
(Nome e cognome della mamma)

Noi genitori di: ____________________________________________________________________________________
(nome e cognome del/la figlio/a)

Nato a ____________________il ____/_____/_____

codice fiscale ________________________________

Età________

classe frequentata______________

Residente a ____________________

in via ____________________________________

Telefoni utili (reperibile per urgenze)______________________ ; altro ____________________________
E-mail______________________________
Alleghiamo la scheda relativa a notizie personali riguardanti la salute di nostro figlio.
Costo

SI

()

NO ( )

Quota di iscrizione all’attività:

30,00 €

Costo con sconto fratello
(dal secondo figlio)
30,00 €

1° settimana - dal 27 giugno al 1 luglio
quota settimanale
uscita in piscina (VENERDì - Antegnate)
Mensa (3 pasti: Lun. Merc. Ven.)

€ 10,00
€ 20,00
€ 18,00

€ 10,00
€ 10,00 (sconto fratello)
€ 18,00

2° settimana - dal 4 luglio al 8 luglio
quota settimanale
uscita in piscina (Giovedì - Antegnate)
Mensa (3 pasti: Lun. Merc. Ven.)

€ 10,00
€ 20,00
€ 18,00

€ 10,00
€ 10,00 (sconto fratello)
€ 18,00

3° settimana - dal 11 luglio al 15 luglio
quota settimanale
uscita in piscina (Martedì - Antegnate)
uscita presso parco Lago Moro - Darfo (Junior - Senior)
Mensa (3 pasti: Lun. Merc. Ven.)

€ 10,00
€ 20,00
€ 30,00
€ 18,00

€ 10,00
€ 10,00 (sconto fratello)
€ 15,00 (sconto fratello)
€ 18,00

4° settimana - dal 18 luglio al 22 luglio
quota settimanale
uscita in piscina (Giovedì - Antegnate)
Mensa (3 pasti: Lun. Merc. Ven.)

€ 10,00
€ 20,00
€ 18,00

€ 10,00
€ 10,00 (sconto fratello)
€ 18,00

5° settimana - dal 25 luglio al 29 luglio
quota settimanale
uscita in piscina (Giovedì - Antegnate)
Mensa (3 pasti: Lun. Merc. Ven.)

€ 10,00
€ 20,00
€ 18,00

€ 10,00
€ 10,00 (sconto fratello)
€ 18,00

chiediamo che nostro/a glio/a sia iscritto al GREST 2022 “BATTICUORE”

TOTALE €:

fi

SERVIZIO INGRESSO ANTICIPATO (dalle ore 08.00):

_______________________________________
SI

()

NO ( )

Avendo preso visione del programma delle “Attività del Grest 2022” organizzate dalla Parrocchia di
San Giacomo Maggiore, aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; firmando contestualmente il
Patto di Corresponsabilità circa le misure anti-Covid19;
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali
e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio 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 l’attività del Grest è limitata alla fascia oraria compresa tra
le ore 8.45 e le ore 17,45 dei giorni feriali (salvo diverse indicazioni circa l’adesione al servizio di
accoglienza e in occasione di gite e uscite). Ci impegnano a comunicare alla Parrocchia la modalità
di ingresso e uscita dagli ambienti parrocchiali di nostro/a figlio/a.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi
collaboratori):
− ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti
utilizzati dalla parrocchia 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;

−

a INTERROMPERE la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa
qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo
dell’attivit e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi
per s e per gli altri;

−

in caso di necessit , 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 attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono
di reperibilit ) e al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza alla Parrocchia, nella persona
del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori.

DICHIARIAMO infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati (sul retro).
S , prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto
dall’Informativa
No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto
dall’Informativa
Luogo e data, ..............................…….
Firma Papà ………………………….……… Firma Mamma ………………………………………………
_________________________
DA COMPILARE SE IL MODULO

FIRMATO DA UN SOLO GENITORE

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verit , ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilit genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater
del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Firma di un genitore ……………………………….

à

É

à

à

à

à

é

ì

Luogo e data ………………………..

PATTO TRA L’ORATORIO E LA FAMIGLIA
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19
Il sottoscritto MUSSINELLI DON FAUSTO, parroco della parrocchia di San Giacomo Maggiore e
direttore dell’oratorio San Domenico Savio in Borgo San Giacomo, responsabile del Grest “Batticuore
2022”, realizzato presso la sede ORATORIO SAN DOMENICO SAVIO - BORGO SAN GIACOMO
e
il/la signor/a ____________________________, in qualit di genitore o titolare della responsabilit
genitoriale di _____________________________, nato a __________________ il ____/____/____,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO PER LA FREQUENZA DEL MINORE AL GREST.
Il Grest è un’attività educativa della Parrocchia di Borgo San Giacomo nel contesto dell’attività dell’oratorio.
Per sua natura un’esperienza aperta, che si presta ad accogliere tutti, facendo della diversità un valore e della
disponibilità dei giovani animatori una dinamica di responsabilità nei confronti dei piccoli e della propria
comunità. Attraverso il Grest, in particolare, la Parrocchia:
- intende accompagnare i bambini e i ragazzi a scoprire la fraternità e l’amicizia come aspetti tipici della vita,
così come l’ha proposta Gesù a coloro che credono in Lui;
- intende attraverso 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 valore,
l’impegno volontario, le regole del vivere insieme.
Il coordinatore del Grest 2022 “Batticuore” della Parrocchia di è Brocchi Andrea, 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 direttamente coinvolto nelle attività 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 compatibile con COVID-19 (come perdita di gusto e/o di
olfatto). Parimenti 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 compatibile con COVID-19, il minore sarà posto in una area separata dagli altri
minori, sotto la vigilanza di un operatore, entrambi indosseranno una mascherina chirurgica. Sarà avvertito
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 positività al SARS-CoV-2, la famiglia del minore oppure l’adulto che ha frequentato l’oratorio dovrà
tempestivamente informare il responsabile del Grest.
La Parrocchia si impegna a rispettare la normativa vigente relativa al contenimento del contagio da Covid-19.
Tutte le persone coinvolte nel Grest sono state informate circa le disposizioni e i percorsi per gli accessi e
l’uscita dall’area e idonea segnaletica 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
normativa vigente al momento dell’attività.

Il genitore(o titolare della responsabilit genitoriale)

Il responsabile del GREST

on

à

à

à

d Fausto Mussinelli

_________________________________

Informativa e consenso ai ni privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività estive 2022 per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85)
promosse dalla Parrocchia San Giacomo Maggiore in Borgo San Giacomo

Gentili genitori, iscrivendo Vostro/a figlio/a alle attivit estive ci avete fornito i suoi dati personali.
Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente
alle norme del 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 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”).
Il titolare del trattamento dei dati
la Parrocchia SAN GIACOMO MAGGIORE con sede in
BORGO SAN GIACOMO via Arciprebenda 1; e-mail: oratorio.bsg@gmail.com.
La base giuridica del trattamento
costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa
riconosciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985 dalla necessit del Titolare del trattamento di
assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale, anche nell’ambito
dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dalle Linee guida riportate
nell’Allegato 8 dell’Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero per le Pari Opportunit e per
la Famiglia del 21 maggio 2021 e dalle indicazioni della Diocesi di Brescia. La finalit con cui
tratteremo i dati di Vostro figlio di tipo pastorale.
La finalit con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura corporea e ai sintomi
influenzali il contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19.
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à

à
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Eventuali ulteriori dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a (busta “notizie particolari”) da Voi forniti
saranno trattati esclusivamente con il Vostro consenso, che potrete revocare quando vorrete senza
per pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. Il conferimento dei dati
facoltativo,
tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro figlio/a porter all’impossibilit per
lui/lei di essere iscritto/a alle attivit estive.
I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla
Parrocchia o da aziende che agiscono in qualit di Responsabili del Trattamento, per conto della
stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i
trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati (ad esempio: societ che
forniscono alla parrocchia servizi informatici). I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi n
comunicati a terzi senza il Vostro consenso, fatto salvo alla Diocesi di Brescia. Solo nei casi e nei
limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti.
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le
attivit parrocchiali.
Documentare questi momenti ha una finalit legata esclusivamente alla vita della comunit . Potremo
quindi diffondere queste foto e questi video esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale, il sito
internet della Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i
video saranno conservati in parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli
eventi. Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video
facoltativo ed
sempre
revocabile senza pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei
momenti in cui almeno uno di Voi sar presente, sar Vostra cura non permettere al minore di cui
esercitate la responsabilit genitoriale di inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le
immagini.
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attivit per cui
sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in
cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per
ottemperare a un obbligo di legge.
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione
dei Dati personali, pi specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, la rettifica o
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto
al reclamo presso una autorit di controllo.
Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail
oratorio.bsg@gmail.com.

(COMPILARE SOLO SE NECESSARIO -

consigliabile consegnare queste notizie in busta chiusa)

Informazioni utili circa la salute
relative a _________________________________
Classe ____________
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano
nostro/a figlio/a: (ad esempio, patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze (anche agli
alimenti)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

è

________________________________________________________________________________

