P A R R O C C H I A

Iscrizione Grest 2019

per i ragazzi dalla 1^ elementare alla 2^ media

Noi

_____________________________________

_____________________________________

Cognome papà

Nome papà

_____________________________________

_____________________________________

Cognome mamma

Nome mamma

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)
Genitori di

_____________________________________

_____________________________________

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

__________________________

________________

Nato a

il

_____________________________________

______________________________
Classe frequentata e ciclo (elementari/medie)

_____________________________________

Residente a

in via

_____________________________________

_____________________________________

Cellulare di un genitore

telefono reperibilità (per urgenze)

_____________________________________

_____________________________________

E-mail

tessera sanitaria

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Grest anno 2019” organizzate dalla
Parrocchia di san Sebastiano per il periodo che va da lunedì 10 giugno a venerdì 28 giugno 2019 chiediamo
che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive.

PERIODO DI PARTECIPAZIONE

(si richiede una compilazione accurata)

Barrare il SI per le settimane scelte in modo che sia evidente quanti ragazzi risultano iscritti alle varie settimane di grest. Anche per i bambini di I elementare si
chiede di barrare tutte le settimane interessate; in caso di rinuncia dei bambini si segnalera’ poi in segreteria la decisione di ritirarsi.

Partecipa la I settimana
dal 10/06 al 14/06
SÌ

Partecipa la II settimana
dal 17/06 al 21/06

NO

SÌ̀

NO

Partecipa la III settimana
dal 24/06 al 28/06
SÌ

NO

TAGLIA DIVISA (t-shirt)
5-6 anni
Seconda maglia:

7-8 anni
SÌ̀

9-11 anni

12-14 anni

M

L

NO

NB: il costo della prima maglia è coperto dalla quota di iscrizione. La scelta dell'acquisto della seconda invece comporta una spesa
di euro 4
QUOTA D'ISCRIZONE: all’atto dell’iscrizione si versano euro 20
La quota settimanale è di € 25 per ogni settimana (€ 15 per ogni fratello)

PRANZO

intende usufruire del servizio pranzo (6,00 € al giorno), che verserà al termine di ogni settimana
non intende usufruire del servizio pranzo
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 di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria compresa tra le ore 9 e
le ore 17 dei giorni feriali dal Lunedi al venerdi.

PRE-GREST
Per le famiglie che per necessità lavorative intendono usufruire del servizio pregrest, l'oratorio apre alle 7,30 assicurando la
presenza di alcuni operatori.
intende usufruire del servizio pregrest
non intende usufruire del servizio pregrest
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (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; o a
INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di Grest, nonché la
semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per
custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti
inammissibili;
• a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.
Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi
diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di
nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione.
Cremona , ..............................(data)
Firma Papà ...................................................... Firma Mamma ......................................................
È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore.

Informativa ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività estive 2019 realizzate dalla Parrocchia di San Sebastiano

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi
conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo 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 l’ente Parrocchia di San Sebastiano, con sede in via S. Sebastiano 11 , CR, legalmente
rappresentata dal parroco pro tempore;
b)
per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail oratoriosanse@gmail.com;
c)
i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare le attività estive 2019;
d)
i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Cremona e le
altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico;
e)
i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle attività estive 2019;
f)
l'interessato può chiedere alla parrocchia di San Sebastiano l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della
figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro
trattamento;
g)
l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.
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
Cremona , ..............................(data)
Firma Papà ...................................................... Firma Mamma ......................................................
È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore.

Informativa e consenso
Trattamento di fotografie e video
(relative a figli/figlie minorenni)

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 la riguardano.
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia di San Sebastiano 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 Sebastiano, con sede in via S.Sebastiano 11, legalmente
rappresentata dal parroco pro tempore;
b)
per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail oratoriosanse@gmail.com;
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 oratorio, volantino …), 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, fatto salvo l’ente Diocesi di Cremona e le altre persone
giuridiche canoniche;
e)
la Parrocchia di San Sebastiano si impegna ad adottare 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 Sebastiano 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 Sebastiano 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
AUTORIZZIAMO
la parrocchia di San Sebastiano a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati
nell’Informativa.

Cremona , ..............................(data)
Firma Papà .........................................
È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore.

Firma Mamma ..........................................

REGOLAMENTO GREST 2019
La proposta
L’oratorio si impegna ad accogliere ogni bambino e ogni ragazzo perché nell’esperienza della vita comunitaria si
scopra ricco di doni e impari a farsi dono. Le parole importanti che dicono la nostra proposta sono:
INSIEME: piccoli e grandi, ragazzi e animatori, responsabili e collaboratori, tutti puntiamo a vivere con gioia il viaggio
che il Grest quest’anno ci propone.
CON GESU’: è lui la Roccia su cui costruire e anche l’Amico che sostiene e guida il cammino di ciascuno.
NEL RISPETTO: aiutiamoci a sentire sempre più nostro l’Oratorio, le sue strutture, gli ambienti, avendo attenzione
che sia pulito e accogliente; ma soprattutto impariamo ad apprezzare la presenza degli altri e il contributo di tutti.
Per questi motivi chi sceglie di partecipare al Grest si impegna ad essere presente a tutti i momenti della giornata (sia
la mattina che il pomeriggio) e a collaborare per la buona riuscita di tutte le iniziative.
Ci riserviamo di sospendere la partecipazione di chi si dovesse comportare in modo scorretto.
Iscrizione base
L’ISCRIZIONE AL GREST del costo di € 20,00 comprende: una maglietta con il logo, un cappellino del colore della
squadra, il sussidio per la preghiera. In oratorio è richiesto l'uso del cappellino. La QUOTA SETTIMANALE del
costo di € 25 comprende il materiale per i laboratori e l’assicurazione. € 15 per i fratelli.
Servizio mensa e pre-Grest
È data la possibilità di fermarsi a mangiare in oratorio (non al sacco) solo per chi non può tornare a casa a
mezzogiorno: il numero dei posti è limitato. Il costo della mensa è di € 6,00 per pasto. Per il pre-Grest: entrata
dalle 7.30 alle 9.00. Nei giorni di gita il pre-Grest è sospeso.
Orario giornaliero
Le attività iniziano alle 9.00 e proseguono fino alle 12.00; riprendono alle 14.30 per terminare alle 17.00. Il
termine delle attività è previsto alle 17.00, termine oltre il quale si declina ogni responsabilità. (I bambini
che non usufruiscono del servizio mensa devono essere riaccolti alle 12.00 davanti all’oratorio, oltre questo orario
si declina ogni responsabilità).
I cancelli al pomeriggio, per chi ha pranzato a casa, aprono dalle 14.00 alle 14:30 Durante le attività dell’oratorio
i cancelli sono chiusi e possono restare in oratorio solo gli iscritti. Non è consentito nemmeno l’ingresso
pomeridiano dei bambini piccoli accompagnati.
È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO RISPETTARE CON
PUNTUALITÀ TUTTI GLI ORARI SOPRA INDICATI.
NEI GIORNI DI GITA NON SONO PREVISTE ATTIVITA’ ALTERNATIVE IN ORATORIO (vedi paragrafo uscite e gite )
Le uscite e le gite
I ragazzi delle medie nei giorni mercoledì 12 e mercoledi 26 giugno svolgeranno le loro attività fuori dall'oratorio, con
gli altri grest cittadini. In tali giorni è pertanto richiesta la bicicletta.
La gita, per tutti i ragazzi del grest tranne per quelli di prima elementare, si svolgerà mercoledì 19 giugno.
In tale data, nella fascia oraria mattutina (9.00-12.00), solo per i bambini di prima elementare, si svolgerà la
normale attività del grest in oratorio)
Permessi di uscita anticipata
Le richieste relative ai permessi devono essere presentate tramite l’apposito modulo, segnalando anche a chi i
ragazzi dovranno essere affidati. I ragazzi, se indicato, potranno lasciare l’oratorio da soli. Tali richieste vanno
consegnate in segreteria il giorno precedente. I moduli saranno scaricabili dal sito internet della parrocchia oppure si
troveranno in segreteria.
Oggetti personali e biciclette
In oratorio non servono strumenti come cellulari o giochi elettronici. Pertanto non si risponde di eventuali furti o
danneggiamenti. Non è possibile parcheggiare le biciclette all’interno dell’oratorio. I posti disponibili si trovano
all’esterno tuttavia non sono custoditi.
Alcune attenzioni
Il Grest è possibile grazie alla generosità di tanti adolescenti che si rendono disponibili per una esperienza
straordinaria. Vi chiediamo di essere sempre attenti a loro, riconoscenti, segnalando tempestivamente ogni tipo di
problema al don o ai responsabili, insegnando anche ai propri figli il rispetto verso chi gli dedica tanto tempo.

Firma Papà ...................................................... Firma Mamma ......................................................
È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore.

