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“BellaStoria - Io sarò con te!” è il titolo del CRE dell’estate 2019.  

 
Ogni uomo che nasce sulla terra riceve una missione speciale: fare 
della propria vita una storia, d’amore. Una storia, magari 
avventurosa e travagliata, il cui compimento è, però, già stato 
scritto dalla vita di Gesù. Raccontare vivendo è scegliere che il 
nostro tempo, le nostre energie, i nostri talenti e i nostri desideri 
raccontino di un amore, di una passione, di una precisa direzione 
con cui abbiamo provato a vivere ogni attimo la nostra esistenza. 
Abbiamo un’intera estate per scoprire che la vocazione è la storia 
della vita di ognuno. È l’ultimo passo di un cammino iniziato tre 
estati fa. Ogni azione dell’uomo nel mondo si realizza in tutta la 
sua potente bellezza solo se inscritta in un orizzonte orientato ad 
una vita buona, che è il miglior compimento dei doni che il 
Creatore ha fatto all’umanità.  
Sarà l’estate delle storie, le nostre e quelle di uomini e donne che 
ci hanno preceduto o che esistono grazie al genio letterario di 
qualche scrittore. Prima storia siamo noi, nei nostri oratori, nei 
giorni di questa estate. È una biografia, anzi un’autobiografia 
che racconta la vita di una comunità che si prende cura dei più 
piccoli e racconta loro storie buone da ascoltare.  

 

FONTE 
WWW.CREGREST.IT 

Il Tema 

Da dove sono venuto, dove mi hai trovato?  

Domandò il bambino a sua madre.  

Ed ella pianse e rise allo stesso tempo  

e stringendolo al petto gli rispose:  

tu eri nascosto nel mio cuore bambino mio,  

tu eri il Suo desiderio. 

Tagore 
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nascere 
Si nasce grazie a qualcuno che ci fa nascere, veniamo - 
è bello pensarlo - dal desiderio di altri che hanno 
pensato facessimo parte della bella storia delle loro 
vite. 

Che bella storia la consapevolezza di crescere, 
coltivare la capacità di crescere, amare il compito e la 
sorpresa di crescere, scoprendo quello che si è, quello 
che si è in grado di essere e si vuole provare, riuscire 
ad essere. 

crescere 

C’è un cammino da condividere, passi da fare insieme 
non soltanto perché prossimi ma perché consapevoli di 
essere dentro una storia e un orizzonte comune 

desiderare 

Fai quello che ti tocca, qui, adesso, non chiamarti fuori, 
non darti assente, non tralasciare quello che spetta a te 
soltanto; ma non dimenticare che l’opera è più grande 
di te. 

compiere 
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PER CHI 
- Il CRE è aperto a bambini e ragazzi che nel 2019 hanno frequentato la scuola 
primaria e secondaria di primo grado. 

 
PROGRAMMA  
- 4 settimane: da lunedì 24 giugno a venerdì 19 luglio 2019. 
- attività educative di diverso tipo: grandi accoglienze, laboratori, animazione, 
tornei, storia e tanto altro da scoprire! 
- una volta a settimana un tuffo nella piscina Acqualife di Stezzano. 
- presente ogni giorno un momento di preghiera. 
- se qualcuno avesse dei motivi che impediscono al proprio figlio di prender 
parte ad una delle attività è pregato di segnalarlo all’atto dell’iscrizione. 

 
LE GITE  
Ogni settimana una grande gita! 
 
26 giugno  
PARCO AVVENTURA, a Torre Boldone [1a-2a-3a-4a elem.] 
PARCO AVVENTURA, alla Roncola [5a elem.] 
 
3 luglio   
ARTEXICRE, proposta laboratoriale a Bergamo [1a-2a-3a-4a elem.] 
SPORT AL LAGO, a Sassabanek  (BS) [5a elem.] 
 
10 luglio   
MAGICO CASTELLO, gioco alla rocca a Lonato del Garda (BS) [1a - 2a elem.] 
SPAZIO CIRCO BERGAMO, a Telgate [3a - 4a elem.] 
SCAMPAGNATA IN MONTAGNA, al monte Poieto [5a elem.] 
 
16 luglio   
PARCO ACQUATICO LE VELE, a San Gervasio Bresciano (BS) [tutto il CRE] 
 

Informazioni 
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FIGURE EDUCATIVE  
don Davide Visinoni, direttore Oratorio Sacro Cuore 
2 coordinatori: Alessandro Limonta e Nicola Oberti (Cooperativa Sociale 
Alchimia)  
1 giovane in esperienza di servizio civile volontario 
15 educatori 
136 animatori - adolescenti  

 
SERVIZIO MENSA 
- Il servizio è riservato solo per i bambini che hanno entrambi i genitori che 
lavorano. 
- La mensa si svolgerà presso il bar dell’oratorio (con la cucina in appoggio per il 
catering). 
- Per questioni organizzative e logistiche non si accettano più di 160 iscritti a 
settimana. 
- Il menù della settimana verrà esposto in bacheca. 
- Sempre presenti gli educatori e due figure volontarie a supportarli. 

 
SERVIZIO DI ANTICIPO 
- Il servizio è riservato solo per i bambini che hanno entrambi i genitori che 
lavorano. 
- I bambini iscritti verranno accolti da due educatori sulla soglia del cancellino in 
via Santuario 4, dalle ore 8.00 alle ore 8.20. Se si dovesse arrivare più di tre 
volte in ritardo, non si accetterà più l’ingresso anticipato. 

 
COSTI  

- La quota settimanale comprende: i laboratori, la grande gita, la piscina, la 
merenda (garantita tutti i pomeriggi in cui il CRE si svolge in oratorio). 
 

- Sconti (applicati solo sulla somma della quota settimanale e non su altri servizi):  
10% se si iscrivono 2 figli e 15% se si iscrivono 3 figli. 
 

- Nell’iscrizione è compresa una maglietta (che chiediamo di indossare soprattutto 
il lunedì e nel giorno di gita) e un cappellino. Vi sarà la possibilità di acquistarne 
altre al momento dell’iscrizione.  

40,00 euro a settimana CRE 
15,00 euro a settimana MENSA 
12,00 euro a settimana ANTICIPO 

5,00 euro MAGLIETTA AGGIUNTIVA  
5,00 euro CD 
3,00 euro ZAINETTO CRE 
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SERATE FAMIGLIE 

4 proposte di coinvolgimento per tutta la famiglia nello spirito del CRE! 
4 proposte per condividere, incontrarsi, divertirsi, conoscersi. 
4 proposte da non perdere! 
 

 
CAMPOCRE ELEMENTARI AL MARE  
- Da lunedì 22 luglio a venerdì 26 luglio presso la struttura Bella Italia a 
Lignano Sabbiadoro (UD). 
- Si tratta di un’esperienza aggiuntiva al CRE che andrà ancor di più a 
privilegiare lo sviluppo delle autonomie dei bambini/ragazzi, le relazioni, il 
mettersi in gioco, avendo sempre come sfondo il tema del CRE. 
- Unico vincolo: chi vuole partecipare, deve aver frequentato almeno una 
settimana di CRE. 
- In totale vi sono 40 posti. Per l’iscrizione si tiene conto dell’ordine di 
iscrizione. Il CampoCRE elementari si svolge con un minimo di 20 
iscritti. 
- Il costo del campo è di 200,00 euro da versare 
contestualmente all’iscrizione (tutto compreso: vitto/
alloggio, merende, spiaggia, pullman A/R, gite). 
- A gestire l’esperienza don 
Davide, un coordinatore, 
giovani e animatori. 
 

#1  
venerdì 28 giugno 

Family CRE START 
Santa Messa in arena in onore del Sacro 
Cuore; a seguire gioco di apertura per 

ragazzi! 

 
 

#2  
venerdì 5 luglio 

Family CRE SPORT 
Sfide sportive per genitori e ragazzi! 

#3  
sabato 13 e domenica 14 luglio 

Family CAMP 
una notte in tenda per le famiglie! 

(per info e iscrizioni si rimanda a 
comunicazioni successive) 

 
 

#4  
venerdì 19 luglio  

Family CRE FINALISSIMA  
con tante sorprese! 
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- L’ingresso e l’uscita avvengono tramite il cancello di via 
Santuario 4A. Genitori e accompagnatori sono pregati di non 
entrare in oratorio ma di attendere l’arrivo dei ragazzi fuori dal 
cancello lasciando libero lo spazio per far defluire velocemente ed 
in sicurezza i ragazzi. È richiesta la puntualità, soprattutto 

all’entrata, per non ostacolare e rallentare l’organizzazione.  

- Si rinnova l’invito a utilizzare i parcheggi di via Papa Giovanni 

XXIII e a non intasare via Santuario con macchine in sosta. 

- Se per qualsiasi motivo i ragazzi dovessero andar via prima dal 
CRE è necessario che ci sia un adulto che li venga a prendere 
firmando l’autorizzazione in segreteria; è opportuno avvisare 

anticipatamente in segreteria.  

- Se vi fosse necessità di confrontarsi rispetto a qualche 
situazione vi chiediamo di farlo con i responsabili (don e 
coordinatori) che valuteranno poi se coinvolgere educatori e/o 

animatori (nei tempi e nei modi opportuni). 

- Si ricorda che smartphone, videogiochi, palloni e giochi 
vari personali non devono essere portati al CRE in quanto 
non necessari. Se così non fosse verranno ritirati e consegnati 

ai genitori a fine giornata.  

- Ricordiamo che in oratorio non si circola in bicicletta e 
non sono ammessi animali. A coloro che parcheggiano la 
bicicletta in oratorio ricordiamo di munirsi di lucchetto, 
perché l’oratorio non si assume nessuna responsabilità 

in caso di furto.  

 

 

Indicazioni 



LUN 24/6 
 

8.00-8.20 
ANTICIPO 

 

9.00-12.00 
Grande accoglienza 

Storia 
Attività  
Saluti 

 

12.00-14.00 
MENSA 

 

14.00-17.00 
Animazione  

Ciak#1 
Merenda 
Preghiera  

Saluti 

MAR 25/6 
 

8.00-8.20 
ANTICIPO 

 

9.00-12.00 
Animazione 
Laboratori 

Giochiamoci  
Saluti 

 

12.00-14.00 
MENSA 

 

14.00-17.00 
Animazione  

Attività di classe 
Merenda 
Preghiera  

Saluti 

MER 26/6 
 

8.00-8.20 
ANTICIPO 

 
GRANDE GITA 

 
1a-4a elem 
9.00-17.00 

PARCO 
AVVENTURA 

(Torre Boldone) 
 
 

5a elem 
8.30-18.00 

PARCO 
AVVENTURA 

(Roncola) 
 

GIO 27/6 
 

8.00-8.20 
ANTICIPO 

 

9.00-12.00 
Animazione 
Laboratori 

Giochiamoci  
Saluti 

 

12.00-14.00 
MENSA 

 

14.00-17.00 
Animazione  

Tornei Sportivi 
Merenda  
Preghiera  

Saluti 

VEN 28/6 
 

8.00-8.20 
ANTICIPO 

 

9.00-17.00 
PISCINA A 
STEZZANO 

(pranzo al sacco) 
 

programma 

LUN 1/7 
 

8.00-8.20 
ANTICIPO 

 

9.00-12.00 
Grande accoglienza 

Storia 
Attività  
Saluti 

 

12.00-14.00 
MENSA 

 

14.00-17.00 
Animazione  

Ciak#2 
Merenda 
Preghiera  

Saluti 

MAR 2/7 
 

8.00-8.20 
ANTICIPO 

 

9.00-12.00 
Animazione 
Laboratori 

Giochiamoci  
Saluti 

 

12.00-14.00 
MENSA 

 

14.00-17.00 
Animazione  

Attività di classe 
Merenda 
Preghiera  

Saluti 

MER 3/7 
 

8.00-8.20 
ANTICIPO 

 
GRANDE GITA 

 
1a-4a elem 
9.00-17.00 
ARTEXICRE 

 
 

5a elem 
9.00-18.00 

SPORT AL LAGO 
 

GIO 4/7 
 

8.00-8.20 
ANTICIPO 

 

9.00-12.00 
Animazione 
Laboratori 

Giochiamoci  
Saluti 

 

12.00-14.00 
MENSA 

 

14.00-17.00 
Animazione  

Tornei Sportivi 
Merenda  
Preghiera  

Saluti 

VEN 5/7 

 
8.00-8.20 
ANTICIPO 

 

9.00-17.00 
PISCINA A 
STEZZANO 

(pranzo al sacco) 
 

 
 
 

21.00-23.00 
FAMILY CRE 

START 
S. Messa in arena in 

onore del Sacro Cuore 

e gioco d’apertura 

21.00-23.00 
FAMILY CRE 

SPORT 
Accoglienza 

Sfide sportive 
per genitori e ragazzi 

Anguriata 

 il programma potrebbe subire variazioni 

#2 settimana 

#1 settimana 



LUN 8/7 
 

8.00-8.20 
ANTICIPO 

 

9.00-12.00 
Grande accoglienza 

Storia 
Attività  
Saluti 

 

12.00-14.00 
MENSA 

 

14.00-17.00 
Animazione  

Ciak#3 
Merenda 
Preghiera  

Saluti 

MAR 9/7 
 

8.00-8.20 
ANTICIPO 

 

9.00-12.00 
Animazione 
Laboratori 

Giochiamoci  
Saluti 

 

12.00-14.00 
MENSA 

 

14.00-17.00 
Animazione  

Attività di classe 
Merenda 
Preghiera  

Saluti 

MER 10/7 
 

8.00-8.20 
ANTICIPO 

 
GRANDE GITA 

 

1a-2a elem 
8.30-17.30 

MAGICO CASTELLO 

 
3a-4a elem 
8.30-17.00 

SPAZIO CIRCO 
 

5a elem 
8.30-17.00 

SCAMPAGNATA 
IN MONTAGNA 

 

GIO 11/7 
 

8.00-8.20 
ANTICIPO 

al Santuario 
 

9.00-17.00  
CRE al Santuario 

 

Animazione 
Preparazione 

spettacoli 
 

Pranzo  
offerto da noi 

 

Rientro in oratorio  

Laboratori 
Merenda  

Saluti 
(ore 17.00 il CRE  

si conclude oratorio) 

VEN 12/7 
 

Apparizione 
Madonna dei Campi 

 
8.00-8.20 
ANTICIPO 

al Santuario 
 

9.00 al Santuario 
Animazione 
S. Messa 

Animazione 
 

(pranzo al sacco) 
 

trasferimento in 
PISCINA A 
STEZZANO 

(ore 17.00 il CRE si 
conclude in piscina) 

elementari 

LUN 15/7 
 

8.00-8.20 
ANTICIPO 

 

9.00-12.00 
Grande accoglienza 

Storia 
Attività  
Saluti 

 

12.00-14.00 
MENSA 

 

14.00-17.00 
Animazione  

Ciak#4 
Merenda 
Preghiera  

Saluti 

MAR 16/7 
 
 
 
 

GRANDE GITA 
 

TUTTI INSIEME  
8.00-19.00 

PARCO 
ACQUATICO 

“LE VELE” 
 
 

MER 17/7 
 

8.00-8.20 
ANTICIPO 

 

9.00-12.00 
Animazione 

Preparazione 
spettacolo 

Saluti 
 

12.00-14.00 
MENSA 

 

14.00-17.00 
Animazione  
Merenda  
Preghiera  

Saluti 

GIO 18/7 
 

8.00-8.20 
ANTICIPO 

 

9.00-17.00 
PISCINA A 
STEZZANO 

(pranzo al sacco) 

VEN 19/7 

 
8.00-8.20 
ANTICIPO 

 

9.00-12.00 
Animazione 
CRE in posa! 
Preparazione 

spettacolo  
Saluti 

 

12.00-14.00 
MENSA 

 

14.00-17.00 
Animazione 
Ultime prove 

Preghiera  
Saluti 

#4 settimana 

SAB 13/7 
DOM 14/7 

FAMILY CAMP 
tendata con le 

famiglie 

21.00-23.00 
FAMILY CRE 

FINALE 
Animazione&Premiazioni 

Gelato per tutti! 

21.00  
FAMILY CRE 
Fiaccolata 

[chiesa-santuario] 

#3 settimana 
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- Le iscrizioni si ricevono presso l’oratorio nei seguenti giorni e orari: 

sabato 18 maggio    9.00-14.00 
domenica 19 maggio   15.00-18.00 
lunedì 20 maggio    15.00-18.00 
martedì 21 maggio    15.00-18.00 
 
- Al termine delle iscrizioni non si accoglieranno più iscritti. 
 
- All’iscrizione si raccolgono: il modulo interno (riconsegnare tutte e quattro le 
parti [A, B, C e D], con attenzione alla compilazione e alle firme) e la quota 
di partecipazione (si accettano contanti o assegni).  
 
- E’ possibile iscrivere il/i proprio/i figlio/i ma non contemporaneamente 
altri ragazzi (non è possibile consegnare allo stesso tempo iscrizioni 
multiple, come di cugini, amici…). 
 
- Ricordiamo che nel dubbio è meglio iscrivere subito i bambini/ragazzi, 
perché alla chiusura delle iscrizioni non potremo più aggiungere 
settimane a nessuno. Nel caso in cui qualcuno dovesse non frequentare 
la settimana verranno restituiti 30,00 € pari al 75% della quota di 
iscrizione (non vengono restituite le quote della mensa e dell’anticipo). Il 
rimborso va richiesto in segreteria entro mercoledì 17 luglio.  
 
- Nella parte C del modulo si prega di segnare tutte le informazioni 
personali utili al contesto educativo. Inoltre è bene comunicare note 
mediche come allergie, intolleranze o problematiche personali. Se 
ci fosse bisogno di somministrare qualche farmaco, ricordiamo che è 
necessario che la famiglia firmi una delega, specificando dosi, 
tempistiche e il nome della persona autorizzata. 

Iscrizioni 
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RITIRO KIT CRE 
Il materiale prenotato (magliette, CD, cappellino…)  
si può ritirare presso la segreteria dell’oratorio 
da lunedì 3 giugno a venerdì 7 giugno 
dalle ore 14.30 alle ore 18.30  

S.O.S. PULIZIE ORATORIO 
L’oratorio, così grande e bello, ha sempre bisogno di persone 
che siano disposte a prendersene cura e disponibili a dare una 
mano per le pulizie. Invitiamo i genitori al sabato mattina alle 

ore 9.00 per dare una mano. 

presentazione ai genitori 
CRE e CampiCRE mare  

elementari & medie 
MERCOLEDI 8 MAGGIO 

ORE 20:45 IN SALA EDEN

11 
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Informazioni e Contatti 
035.591449 
oratoriostezzano@gmail.com 
www.oratoriostezzano.it 
 
 
 
Puoi trovare questo modulo 
online sul sito dell’oratorio. 



 

PARTE A 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA | STEZZANO 

MODULO ISCRIZIONE   CRE 2019 elementari 
Noi: 

_________________________________________________________________________  cognome e nome papà 

_________________________________________________________________________  cognome e nome mamma  

 

Genitori ed esercenti la responsabilità genitoriale di: 

____________________________________________________  (cognome e nome figlio/a) 

 

NATO A ___________________________________ IL ___________________________  

RESIDENTE A  ____________________________________________________________  

IN VIA /N° ______________________________________________________________ 

ULTIMA CLASSE FREQUENTATA:  1a elem.   2a elem.   3a elem.   4a elem.   5a elem.  

NUMERO TESSERA SANITARIA (vedi retro tessera) ________________________________________________  

NUMERO CELLULARE GENITORE _____________________________________ (___________________ ) 

NUMERO CELLULARE GENITORE _____________________________________ (___________________ ) 

ALTRO NUMERO TELEFONO ________________________________________ (___________________ ) 

E-MAIL DI UN GENITORE _________________________________________________________________ 
 
Avendo preso conoscenza e aderendo al Programma del CRE 2019, organizzato dalla Parrocchia S. Giovanni Battista presso 
l’Oratorio Sacro Cuore, come illustrato nel volantino che dichiariamo esserci stato consegnato 

 
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a a dette attività estive nel periodo: 

(indicare con una croce le settimane di iscrizione, la settimana comprende anche la partecipazione alla gita) 
 

 

 

 

 

 

  CampoCRE ELEMENTARI al mare (dal 22/7 al 26/7 presso la struttura Bella Italia a Lignano Sabbiadoro) 
 
TAGLIA PER MAGLIETTA (indicare la quantità desiderata compresa la prima maglietta che è gratis): 
 5/6 anni   n° _____   7/8 anni   n° _____   9/11 anni   n° _____   12/14 anni   n° _____ 
 
RICHIESTE EXTRA  CD DEL CRE        ZAINETTO CON LOGO colore _____________________  
 

RICHIESTA SERVIZI EXTRA (solo per bambini con entrambi i genitori che lavorano) 

Anticipo: settimana    1     2     3     4    Servizio Mensa:  settimana    1     2     3     4 

 
Chiediamo che nostro/a figlio/a partecipi anche alle iniziative che si svolgeranno – in orario di CRE - al di fuori degli ambienti 
parrocchiali (ad esempio: laboratori, giochi al di fuori dell’oratorio, piscina etc. etc. ) e autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e 
i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona 
riuscita delle attività. 
Dichiariamo di essere a conoscenza degli orari, dei giorni e delle modalità organizzative con le quali si svolgeranno le attività del 
CRE come da programma che dichiariamo di aver ricevuto ed approvato contestualmente alla firma del presente modulo. 
Autorizziamo altresì 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 CRE, 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.  

Luogo e data, ____________________________ 
 
Firma del papà ____________________________  Firma della mamma ____________________________ 

 FOTOTESSERA 

OBBLIGATORIA 

   1a settimana CRE dal 24 al 28 giugno 2019 

  2a settimana CRE dal 1° al 5 luglio 2019 

  3a settimana CRE dall’8 al 12 luglio 2019 

  4a settimana CRE dal 15 al 19 luglio 2019 

IMPORTANTE: 
Prendiamo atto che, al termine giornaliero delle attività di cui sopra (generalmente alle ore 17:00) solo i genitori sono responsabili del 
proprio figlio/a, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA  MODALITA’ E TEMPI DI USCITA DEL MINORE DALLE STRUTTURE PARROCCHIALI. 



 

 

 

INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA 
 

Raccolta dati per l’attività “CRE 2019” per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla 
Parrocchia S. Giovanni Battista 

 
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 “parte A” 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 S. Giovanni Battista, con sede in Piazza 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 da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività inerenti il CRE 2019 

promosse dalla Parrocchia S. Giovanni Battista in Stezzano, 

d) i medesimi dati 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, che assumono la veste di contitolari del 
trattamento; inoltre i dati saranno comunicati agli uffici competenti del Comune di Stezzano e, per gli iscritti al 

campoCre al mare alla struttura di riferimento; 

e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle attività inerenti il CRE 2019; alcuni dati potranno essere 
conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse della 

Parrocchia S. Giovanni Battista in Stezzano; 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia S. Giovanni Battista in 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; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del trattamento; 

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 
Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. c) 

dell’Informativa,  

considerato che il trattamento dei dati personali È NECESSARIO per permettere alla Parrocchia di realizzare in 
sicurezza le iniziative sopra indicate (compilazione elenchi interni per controllo presenze, ...) e che 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. 

Luogo e data, ____________________________ 
 
Firma del papà ____________________________  Firma della mamma ____________________________ 
 
 
 
Inoltre, premesso che la Parrocchia San Giovanni Battista in Stezzano intenderebbe poter conservare ed utilizzare (ad 
esempio tramite creazione di mail-list o elenco telefonico) i dati conferiti nell’apposita sezione (parte A) del presente 
modulo ANCHE per comunicare le future iniziative ed attività da essa promosse; 
che il predetto trattamento avrà termine qualora sia revocato il presente consenso; 
tenuto conto che il trattamento per le suddette finalità NON È NECESSARIO per consentire alla Parrocchia di 
accogliere e dar corso alla richiesta di iscrizione/partecipazione di cui sopra e, dunque, l’eventuale diniego non 
impedisce l’accoglimento della medesima,  
letta e ricevuta l’Informativa Privacy,  
Noi genitori di _______________________________   
 

esprimiamo il consenso         neghiamo il consenso 
[barrare l’opzione prescelta] 

     
 
Luogo e data, ____________________________ 
 
Firma del papà ____________________________  Firma della mamma ____________________________ 

PARTE B 



 

PARTE C 

 

EVENTUALI INDICAZIONI SANITARIE 
 
 

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 
 

 
 
 

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, quando 
necessario, ogniqualvolta Vostro/a figlio/a sarà affidato alle sue cure nell’ambito della conduzione del 
CRE 2019 e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. L’eventuale mancanza di comunicazione di 
elementi sanitari necessari al sicuro accudimento del minore ricade sotto l’esclusiva responsabilità della 
famiglia; il relativo consenso in tema di tutela della riservatezza È NECESSARIO per permettere alla 
Parrocchia di realizzare in sicurezza le iniziative inerenti il CRE. È comunque possibile richiedere alla 
Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 
Noi genitori di _______________________________   
 

esprimiamo il consenso         neghiamo il consenso 
[barrare l’opzione prescelta] 

     
 
 
 
Luogo e data, ____________________________ 
 
Firma del papà ____________________________  Firma della mamma ____________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

PARTE D 

 Padre ____________________                   ____________________                   ____________________                   

Madre ____________________                   ____________________                   ____________________                   

 (Cognome) (Nome) (Firma leggibile) 

INFORMATIVA E CONSENSO  
AL 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 le riguardano.  

Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia di 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 S. Giovanni Battista, con sede in Stezzano (Piazza Locatelli, 

1), 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” (profili Facebook e Instagram) 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 San 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 San 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 San 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 San Giovanni Battista in Stezzano a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia 

secondo le finalità e nei limiti indicati nel foglio informativo che ci è stato consegnato.  

Luogo e data _________________________                   

 

 

 

 

E’ necessaria la firma di ambedue i genitori del minore. 


