
 

Diventare animatore del CRE è il culmine di un percorso che si costruisce nel corso dell’anno ora-
toriano durante il quale si vivono esperienze formative con il gruppo di coetanei e amici. Essere 
“animatore” è un ruolo nel quale è importante sapersi divertire, portare idee e prendersi cura dei 
bambini e dei ragazzi più piccoli. 
È un’avventura che riguarda gli adolescenti nati negli anni 2004-2003-2002-2001-2000.  

 

PER ISCRIVERSI... 
Ecco quello che dovrai fare per candidarti a vivere questa importante esperienza durante la pros-
sima estate: 
1) Compilare il modulo di iscrizione che trovi nella pagina seguente; 

Presta attenzione a far firmare il documento ai tuoi genitori (se sei già maggiorenne all’atto 
della firma puoi pensarci tu), inserendo i dati indicati da questi simbolo: 

 
2)  Se non hai partecipato alle proposte Invado o se non sei iscritto al CateAdo, allora puoi con-

segnare due ulteriori moduli (reperibili sul sito web www.oratoriostezzano.it o in segreteria 
dell’oratorio): 

Modulo per le segnalazioni personali [patologie ed eventuali terapie in corso; allergie 
e intolleranze (anche agli alimenti); note particolari…].  
Modulo con l’informativa per il consenso e il trattamento di foto e video, per docu-
mentare e condividere le attività del CRE 2019 attraverso gli strumenti indicati. 
  

3) Fissare un appuntamento per un colloquio individuale con don Davide e gli educatori du-
rante il quale presentarsi e consegnare il modulo di iscrizione. 

 
Le iscrizioni come animatore al CRE chiudono giovedì 14 febbraio.  
E’ bene iscriversi anche se non sai ancora di preciso (per la scuola o altri impegni…) a quali setti-
mane di CRE effettivamente potrai partecipare (non ci si iscrive più avanti perché si perde la for-
mazione) 
 

COLLOQUI INDIVIDUALI 
Da LUNEDI 4 a GIOVEDI 7 febbraio  
da LUNEDI 11 a GIOVEDI 14 febbraio  
dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 
Puoi fissare il colloquio scrivendo un messaggio WhatsApp o telefonando a uno dei seguenti nu-
meri:  don Davide  3387657616  
  Alessandro  3468041695 (coordinatore progetto InvAdo) 
 
I colloqui si svolgono in oratorio e hanno l’obiettivo di esplorare la tua motivazione e di condivide-
re il senso del ruolo di animatore al CRE. 

#CRE2019  

#animatori 



FORMAZIONE 
È previsto un percorso di formazione nei prossimi mesi.  
Coloro che hanno già maturato esperienze di animazione in oratorio durante l’anno svolgeranno 
un percorso più breve.  
Se hai esigenze particolari o problemi rispetto ai tuoi impegni e alla presenza durante la formazio-
ne o il CRE parlane al colloquio. 

 
 

CAMPOCRE 
Il CampoCRE è un’esperienza fondamenta-
le per chi vuole essere animatore del 
CRE a Stezzano. Gli ultimi giorni 
di preparazione del CRE ven-
gono vissuti tutti insieme: 
animatori, educatori, coor-
dinatori e don, in un clima 
di collaborazione e di con-
divisione all’interno di una 
struttura grande e acco-
gliente situata nelle valli ber-
gamasche. 
 
Il CampoCRE è l’occasione per forma-
re il gruppo, per conoscersi e per sentirsi 
un’unica squadra.  
Le giornate trascorrono tra la preparazione degli ultimi materiali necessari alle attività del CRE 
(balli, storia, prove, laboratori, giochi…). Non mancano tempi di divertimento serali, passeggiate 
nella natura e momenti di verifica del proprio cammino da animatore.  
Siamo sicuri che anche quest’anno sarà un’esperienza indimenticabile, per “staccare” dalla quoti-
dianità, partire da sé stessi per vivere da protagonista un’estate ricca . 

  
 

RIUNIONE PER I GENITORI DEGLI ANIMATORI ADOLESCENTI 
GIOVEDI 9 MAGGIO ORE 20:45 IN ORATORIO 
Durante la riunione verrà raccontato quanto fatto con i vostri ragazzi nei 
mesi di preparazione del CRE e verrà presentata l’organizzazione e la ge-
stione del CRE 2019.  
Sarà inoltre l’occasione per un confronto sulle proposte che durante l’anno 
e in particolare in estate, vengono rivolte ai ragazzi adolescenti. 

save 
the 
date 



*maglie o pantaloncini  
aggiuntivi possono  
essere acquistati in seguito 

Noi ___________________________________________________________  
      (Cognome e nome padre) 

e  ___________________________________________________________  
      (Cognome e nome madre) 

genitori di 

 

COGNOME  _________________________________________________ 

NOME   _________________________________________________  
 

 

NATO A   ___________________________________________   NATO IL _______________ 

RESIDENTE A  ___________________________________________   

IN VIA   ___________________________________________  N° ___________ 

TELEFONO 1  ___________________________________________ (Specificare _____________________) 

TELEFONO 2  ___________________________________________ (Specificare _____________________) 

E-MAIL FAMIGLIA __________________________________________________________________ 

FREQUENTANTE LA CLASSE:    □ 1 SUP.    □ 2 SUP.    □ 3 SUP.    □ 4 SUP.    □ 5 SUP. 

PRESSO L’ISTITUTO (INDICARE IL NOME DELLA SCUOLA) ________________________________________ 

 

Iscriviamo nostro/a figlio/a alle attività del CRE 2019: 

CAMPOCRE FORMAZIONE (dal 17 al 21 giugno | info e iscrizione specifica per il CAMPOCRE  in seguito) 

□ SI    □ NO (perché ________________________________________________________________ 

 

AD OGGI PENSO CHE SARÀ PRESENTE IN QUESTE SETTIMANE:    

□  settimana 1  (dal 24/6 al 28/6)  □  settimana 2  (dal 01/7 al 05/7) 

□  settimana 3  (dal 08/7 al 12/7)      □  settimana 4  (dal 15/7 al 19/7) 

 

INFORMAZIONI: 

DIVISA CRE (fornita dall’Oratorio*) PANTALONCINI   □ S    □ M    □ L    □ XL    □ XXL   

      MAGLIA    □ S    □ M    □ L    □ XL    □ XXL  

 

HA FRATELLI/CUGINI CHE FARANNO IL CRE? (specifica classe) 
________________________________________________________________________ 

LO SCORSO ANNO È GIÀ STATO/A ANIMATORE/ANIMATRICE IN 
________________________________________________________________________ 

QUEST’ANNO NON VORREBBE TENERE I RAGAZZI DELLA/E CLASSE/I 

________________________________________________________________________ 

parrocchia s. giovanni battista  |  oratorio sacro cuore  |  stezzano 

iscrizione animatore CRE 2019 

FOTOTESSERA 



 

 

 

Noi genitori, avendo preso conoscenza e aderendo al programma delle attività di oratorio, autorizziamo nostro/a figlio/a a iscriversi al CRE 2019.  
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.  

 
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. 

Luogo e data  _____________________ , _____________________  
   
Firma Papà _____________________________________  Firma Mamma  _____________________________________ 

UTILIZZO WHATSAPP PER IL CRE | INFORMATIVA E CONSENSO 
Per l’organizzazione e la strutturazione del CRE 2019, l’oratorio utilizza lo strumento di WhatsApp per la comunicazione e la condivisione delle attività. Ci 
preoccupiamo di informarvi che: 
- il responsabile dell’iniziativa è don Davide Visinoni (riferimento telefonico 3387657616); 
- i partecipanti al gruppo saranno i soli adolescenti iscritti come animatori, gli educatori e i coordinatori del CRE 2019 e don Davide (in qualità di amministratore 

del gruppo); 
- la finalità del gruppo è informativa-organizzativa; 
- il gruppo WhatsApp è uno strumento educativo, pertanto atteggiamenti inappropriati o offensivi non saranno tollerati; 
- il gruppo WhatsApp sarà sciolto al termine delle attività inerenti al CRE 2019. 
 
Io________________________________________________________  
 
genitore di ________________________________________________ 
 
autorizzo la Parrocchia S. Giovanni Battista di Stezzano, il Responsabile dell’oratorio e il personale educativo a utilizzare WhatsApp per il CRE 2019 secondo le 
indicazioni sopra espresse, utilizzando il numero di telefono in dotazione a mio figlio/a. 

 
NUMERO DI TELEFONO ADOLESCENTE   _______________________________________ 

 
Raccolta dati per le attività di oratorio (art. 16, L. n. 222/85) promosse della parrocchia S. Giovanni Battista della Diocesi di Bergamo per il CRE 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 CRE 2019; 
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;   
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. 

Luogo e data  _____________________ , _____________________  
   
Firma Papà _____________________________________  Firma Mamma  _____________________________________ 

Luogo e data  _____________________ , _____________________  
   
Firma Papà _____________________________________  Firma Mamma  _____________________________________ 



 
Parrocchia S. Giovanni Battista | Piazza A. Locatelli 1 - 24040 Stezzano (BG) tel. 035591070 

 

 

 

Informativa e consenso 
Trattamento di fotografie e video 

 

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 le riguardano.  
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia di S. Giovanni Battista in Stezzano 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 S. Giovanni Battista, con sede in Stezzano, legalmente 

rappresentata dal parroco pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail oratoriostezzano@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 Bergamo e le altre persone 

giuridiche canoniche; 
e) la Parrocchia di S. Giovanni Battista si impegna ad adottare idonei strumenti 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 S. Giovanni Battista 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 S. Giovanni Battista 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 _________________________________________________________ 

nato a_______________________________________ (___________) il _____________________________ 

e residente a_________________________ (_______), in via______________________________________,  

 
AUTORIZZIAMO 

 
la Parrocchia di S. Giovanni Battista a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia iscritto/a al CRE 
2019 secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa. 

 
Luogo e data 

Padre ……………………..…………………… ……………………..……………………. ……………………..……………………. 

Madre ……………………..…………………… ……………………..……………………. ……………………..……………………. 

 (Cognome) (Nome) (Firma leggibile) 
 

È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore. 

(una copia deve essere consegnata ai genitori) 



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 ...................................................... 


