
Firma dell’adolescente 

____________________________________________

Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile 
dell’Oratorio (e dei suoi collaboratori): a coinvolgere, in modo 
immediato e diretto, noi genitori per un’eventuale decisione 
finalizzata a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di 
nostro/a figlio/a alle diverse attività del CATEADO, nonché la 
semplice permanenza negli ambienti dell’Oratorio, 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.  

 
Registrando il numero telefonico e l’e-mail del proprio/a figlio/a 
all’iscrizione, autorizziamo la Parrocchia, il Responsabile 
dell’Oratorio (e i suoi collaboratori) a contattare nostro figlio/a 
utilizzando strumenti come SMS, WhatsApp, E-mail, al fine di 
promuovere educativamente attività ed eventi del CATEADO. 

 
Stezzano, ____________ 
 Firma Papà  ______________________________________          
Firma Mamma ______________________________________          
[o chi ne fa le veci] 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISER-
VATEZZA, IN RELAZIONE AI DATI PERSONALI RACCOLTI 
PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA. 
 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al DG della CEI 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 
riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia attesta che i dati 
conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie 
attività educative e per le altre attività di religione o di culto. Questi 
dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque 
possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

 
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela 
della privacy, autorizzo il personale della Parrocchia operante in 
Oratorio ad effettuare e utilizzare foto, riprese video e audio 
nelle quali compaia mio/a figlio/a per documentare i vari progetti 
promossi all'interno del CATEADO per le finalità dell’oratorio e 
della parrocchia. 
(se d’accordo, segnare con una X) 

 
Stezzano, ____________ 
 Firma Papà  ______________________________________          
Firma Mamma ______________________________________          
[o chi ne fa le veci] 

 

Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile 
dell’Oratorio (e dei suoi collaboratori): a coinvolgere, in modo 
immediato e diretto, noi genitori per un’eventuale decisione 
finalizzata a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di 
nostro/a figlio/a alle diverse attività del PROGETTO INVADO, 
nonché la semplice permanenza negli ambienti dell’Oratorio, 
quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custo-
dire 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.  

 
Registrando il numero telefonico e l’e-mail del proprio/a figlio/a 
all’iscrizione, autorizziamo la Parrocchia, il Responsabile dell’O-
ratorio (e i suoi collaboratori) a contattare nostro figlio/a utiliz-
zando strumenti come SMS, WhatsApp, E-mail, per promuovere 
educativamente attività ed eventi del PROGETTO INVADO. 

 
Stezzano, ____________ 
 Firma Papà  ______________________________________          
Firma Mamma ______________________________________          
[o chi ne fa le veci] 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISER-
VATEZZA, IN RELAZIONE AI DATI PERSONALI RACCOLTI 
PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA. 
 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al DG della CEI 
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riserva-
tezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia attesta che i dati conferiti 
saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività edu-
cative e per le altre attività di religione o di culto. Questi dati non 
saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile 
richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

 
Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela 
della privacy, autorizzo il personale della Parrocchia operante in 
Oratorio ad effettuare e utilizzare foto, riprese video e audio 
nelle quali compaia mio/a figlio/a per documentare i vari progetti 
promossi all'interno del PROGETTO INVADO per le finalità 
dell’oratorio e della parrocchia. 
(se d’accordo, segnare con una X) 

 
Stezzano, ____________ 
 Firma Papà  ______________________________________          
Firma Mamma ______________________________________          
[o chi ne fa le veci] 

Firma dell’adolescente 

____________________________________________

 

Comune di Stezzano 

Cate 
ADO 



Noi  _________________________________ [cognome e nome papà] 

e  _________________________________ [cognome e nome mamma] 
genitori (o chi ne fa le veci) di 

 

COGNOME  ______________________________________________ 

NOME  ______________________________________________ 

 

RESIDENTE  ______________________________________________ 

VIA  ______________________________________  N°_____ 

NATO   ____________________________   IL _______________ 

TELEFONO 1  _________________________________ (ADO) 

TELEFONO 2  _________________________________ (MAMMA) 

TELEFONO 3  _________________________________ (PAPA’ ) 

E-MAIL FAMIGLIA __________________________________________ 

E-MAIL ADOLESCENTE _____________________________________ 

[utilizzate per le comunicazioni della Parrocchia e dell’Oratorio inerenti alle attività proposte] 

ALLERGIE / INTOLLERANZE_________________________________ 

NOTE_____________________________________________________ 

 

FREQUENTA LA CLASSE 

□ 1a    □ 2a    □ 3a    □ 4a    □ 5a secondaria di secondo grado 

 

NELLA SCUOLA 

__________________________________________________________ 
 

avendo preso conoscenza e aderendo al cammino CATEADO rivolto 

agli adolescenti organizzato e proposto dalla Parrocchia S. Giovanni 

Battista presso l’Oratorio Sacro Cuore di Stezzano per l’anno 

pastorale 2017-2018 chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a 

detta attività. 

 

 

Oratorio Sacro Cuore  |  STEZZANO 

ISCRIZIONE CATEADO 2017-2018 

Noi  _________________________________ [cognome e nome papà] 

e  _________________________________ [cognome e nome mamma] 
genitori (o chi ne fa le veci) di 

 

COGNOME  ______________________________________________ 

NOME  ______________________________________________ 

 

RESIDENTE  ______________________________________________ 

VIA  ______________________________________  N°_____ 

NATO   ____________________________   IL _______________ 

TELEFONO 1  _________________________________ (ADO) 

TELEFONO 2  _________________________________ (MAMMA) 

TELEFONO 3  _________________________________ (PAPA’ ) 

E-MAIL FAMIGLIA __________________________________________ 

E-MAIL ADOLESCENTE _____________________________________ 

[utilizzate per le comunicazioni della Parrocchia e dell’Oratorio inerenti alle attività proposte] 

ALLERGIE / INTOLLERANZE_________________________________ 

CLASSE E SCUOLA CHE FREQUENTA_________________________ 

_________________________________________________________ 
 

avendo preso conoscenza, autorizziamo nostro/a figlio/a a iscriversi 

al PROGETTO INVADO 2017/2018. Parteciperà alle seguenti attività: 

□   CINEMA INSIDE l sera, le date variano  

□   SERATE LAMPADINA l sera, le date variano  

□   RAGAZZI DEL BARETTO l martedì 16-18:30  

□        LAB ENERGIA l martedì 18-30-21:30 ogni 15 gg l  2€ x cena 

□        LAB FEMMINILE l venerdì 18:30—21:30 ogni 15 gg I 2€ x cena 

□   PLAYLIST  l lunedì 18-19:30  

□   GRUPPO VIAGGIO l  qualche incontro per organizzare il campo   

□   I GIOCOLIERI l sabato, 16:30-18 I 5€ 

□        VOLONTARIAMO l  in base all’esperienza scelta  

□   CAMPO ADO l  dal 2 al 5 gennaio  I informazioni a breve 

Le attività segnate (      )sono parte della  formazione per il CRE 2018 

Questo pieghevole illustra tutte le attività pensate per 
gli adolescenti di Stezzano, nati negli anni 1999-2000-
2001-2002-2003. Due sono le proposte che 
caratterizzano l’anno oratoriano: 
 
CateADO 
 Insieme agli animatori degli ado si condividerà un 

percorso cristiano, fatto di incontri settimanali ma 
anche di proposte specifiche lungo l’anno. Il ritrovo 
è ogni domenica pomeriggio dalle 18.30 alle 19.30.  

 
Progetto InvAdo 
 Propone iniziative aggregative di tipo educativo e 

formativo grazie all’aiuto di giovani volontari. I 
laboratori partiranno con un numero minimo di 
iscritti. E’ previsto anche un limite  massimo  di 
partecipanti ad ogni attività. 

 
#INFO&ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si ricevono in Segreteria dell’Oratorio  
per il CateADO:   da lunedì 23 ottobre 
     a venerdì 27 ottobre  

per il progetto InvAdo:  da lunedì 30 ottobre  
     a sabato 4 novembre  
     (escluso il 1° novembre) 
 
E’ richiesto un contributo di 15,00 € come offerta per 
le spese. Questo contributo è unico, sia per chi si iscrive 
solo al CateAdo o solo al progetto InvAdo, sia per chi 
partecipa ad entrambi. 
 
#FORMAZIONECRE2018 
Il CateAdo e alcuni laboratori del progetto InvAdo sono 
parte della formazione per gli adolescenti che 
parteciperanno come animatori al CRE 2018. 

 

spazio riservato alla segreteria 

Oratorio Sacro Cuore  |  STEZZANO 

ISCRIZIONE PROGETTO INVADO 2017-2018 

ADOLESCENTI 

 

spazio riservato alla segreteria 

ORATORIO SACRO CUORE STEZZANO 
via Santuario 4/A - tel. 035591449 
www.oratoriostezzano.it 
FB - oratorio Stezzano 
 
Segreteria Oratorio 
lun 9-12 | ven 10-12 | lun-ven 14.30-18.30 | sab 14.30-17.30) 

http://www.oratoriostezzano.it/
https://www.facebook.com/oratoriostezzano

