
Cate  
3 MEDIA 

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. 

Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio (art. 16, L. n. 
222/85) promosse della Parrocchia S. Giovanni Battista in Stezzano, della 
Diocesi di Bergamo, per l’anno pastorale 2018/2019. 
 

INFORMATIVA E CONSENSO 
 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il 
trattamento di questi dati – limitatamente alla partecipazione del figlio/della 
figlia al percorso educativo di Oratorio – 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 Stezzano, con sede in 

Piazza A. Locatelli 1,  legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 

oratoriostezzano@gmail.com; 
c) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per 

organizzare la suddetta attività;  
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, 

fatto salvo l’ente Diocesi di Bergamo e le altre persone giuridiche 
canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico; 

e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il 
percorso di iniziazione cristiana; 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Stezzano 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. 
 
Letta l’Informativa Privacy, noi genitori di _____________________________ 
acconsentiamo al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate. 

 
Inoltre, al fine di poter conservare ed utilizzare i Vostri dati e quelli di 
vostro/a figlio/a per comunicarVi altre attività ed iniziative pastorali 
promosse dalla Parrocchia di Stezzano, Vi chiediamo di esprimere il Vostro 
consenso; in tal caso i Vostri dati personali e quelli di vostro/a figlio/a 
saranno trattati fino a quando ci comunicherete la revoca del consenso. 
Noi genitori, 

  
 Esprimiamo il consenso    Neghiamo il consenso 
 

Luogo e data _____________________ , _____________________  
   
Firma Papà _______________________________________          

Firma Mamma  _______________________________________          

035.591449 
oratoriostezzano@gmail.com 

www.oratoriostezzano.it 

Segreteria Oratorio | orari apertura 
il lunedì 9.00-12.00; il venerdì 10.00-12.00 

dal lunedì al venerdì 14.30-18.30 
il sabato 14.30-17.30 

Luogo e data _____________________ , _____________________  
   
Firma Papà _______________________________________          

Firma Mamma  _______________________________________          

mailto:oratoriostezzano@libero.it


Noi  _________________________________ [cognome e nome papà] 
e  _________________________________ [cognome e nome mamma] 
 

 

 

 

COGNOME  ______________________________________________ 

NOME  ______________________________________________ 

 

NATO   ____________________________   IL _______________ 

RESIDENTE  ______________________________________________ 

VIA  ______________________________________  N°_____ 

TELEFONO 1  _________________________________ (MAMMA) 

TELEFONO 2  _________________________________ (PAPA’ ) 

E-MAIL FAMIGLIA _________________________________________ 

 
CLASSE E SCUOLA FREQUENTATA 
__________________________________________________________ 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA STEZZANO  

ISCRIZIONE CATE3MEDIA 2018-2019 
(nati nel 2005) 

La Parrocchia S. Giovanni Battista in Stezzano propone 
questo cammino di incontri pensati per i ragazzi di 
Stezzano nati nell’anno 2005. 
Il CATE3MEDIA si propone come un percorso nuovo e 
al tempo stesso in continuità con gli anni passati. 
La catechesi assume forme diverse, linguaggi e 
proposte che cercando di coinvolgere e formare 
gruppo, sempre nello stile del Vangelo e dell’oratorio. 
 
Il ritrovo è settimanale, al sabato sera, dalle ore 19.30 
alle ore 20.30, sempre in oratorio. 
Durante l’anno saranno proposti momenti o attività 
particolari. 

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle attività di 
Oratorio, al percorso di catechesi per i ragazzi organizzato dalla 
Parrocchia S. Giovanni Battista in Stezzano, allegato al presente 
modulo, chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al cammino 
educativo dell’Oratorio. 
 
Chiediamo anche che partecipi alle attività 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 durante l’orario di apertura 
degli ambienti dell’Oratorio nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire 
sotto la nostra esclusiva responsabilità.  
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; 

a  IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta 
pericolosa o comunque inopportuna; 

a  INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a 
figlio/a alle diverse attività proposte dall’oratorio 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.  

Le iscrizioni si ricevono domenica 23 settembre in 
oratorio, dai catechisti del proprio anno di cammino. È 
un’occasione preziosa per incontrarli! Rimane la 
possibilità di iscriversi, fino a sabato 29 settembre, 
presso la segreteria dell’oratorio. 
 
Si chiede un contributo di 15,00 euro per le spese del 
materiale e di gestione (riscaldamento e luce). Grazie! 
 
 

 
 
 

ATTENZIONE: la nuova normativa sulla privacy 
(GDPR) ha dato l’occasione di riformulare i moduli di 
iscrizione. Leggeteli e compilateli attentamente. 
Le segnalazioni personali [patologie ed eventuali 
terapie in corso; allergie e intolleranze (anche agli 
alimenti); note particolari…] vanno compilate a parte 
in un foglio dedicato (il modulo si trova sul sito web 
dell’oratorio o in segreteria) e consegnato in busta 
chiusa all’iscrizione (o successivamente), indicando 
“all’attenzione di don Davide”. 

 

 

Le proposte non finiscono! 
L’oratorio propone, insieme 
all’Amministrazione Comunale, il Progetto 
InvADO, UNA SERIE DI PROPOSTE, 
LABORATORI E ATTIVITÀ pensati per tutti i 
preadolescenti e gli adolescenti di Stezzano. 
 
 
Tieni presente: info: 
• sabato 13 ottobre ci sarà per i ragazzi 

delle medie la presentazione delle 
proposte. 

 
• la quota di iscrizione al CATE3MEDIA ti 

permette di iscriverti gratuitamente al 
progetto InvADO*! Conserva questo 
promemoria e portalo in segreteria 
all’iscrizione InvADO, specificando il tuo 
nome! 
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NOTIZIE particolari relative a … 
(qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa) 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a 
figlio/a:   
 
Patologie ed eventuali terapie in corso 

 

 

 

 

 
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

 

 

 

 

 
Altro 

 

 

 

 

 
Luogo e data , ..............................……..............................……. 
 
Firma Papà .....................................................   Firma Mamma ...................................................... 
 

INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA,  
IN RELAZIONE AI DATI PERSONALI RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA. 

Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore. 
La Parrocchia S. Giovanni Battista in Stezzano dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività 
educative della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 
Noi,  genitori di  _______________________________________________________________, 
   [scrivere in modo leggibile cognome e nome del/la proprio/a figlio/a] 

nato a  _____________________________,  il _____________________________________, 
 
Esprimiamo il consenso  Neghiamo il consenso 
 
 
 
 

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


