UTILIZZO WHATSAPP
INFORMATIVA E CONSENSO
Desideriamo coinvolgere sempre più i nostri adolescenti nelle attività, sia per il CateAdo che per il Progetto InvAdo. Da qui la proposta di
utilizzare con loro i gruppi WhatsApp.
Ci preoccupiamo di informarvi che:
- il responsabile dell’iniziativa è don Davide Visinoni (riferimento
telefonico 3387657616);
- i partecipanti al gruppo saranno i ragazzi adolescenti iscritti al Progetto CateAdo/InvAdo, gli educatori, i volontari che si prendono
cura di questa fascia d’età e don Davide (in qualità di amministratore del gruppo);
- la finalità del gruppo è informativa: saranno condivise le iniziative e i
volantini delle attività che sono organizzate dall’oratorio per i
ragazzi;
- il gruppo WhatsApp è uno strumento educativo, pertanto atteggiamenti inappropriati o offensivi non saranno tollerati;
- il gruppo WhatsApp sarà sciolto alla fine delle attività pastorali
dell’anno 2019-2020.
Per iscrivere vostro figlio/a è necessaria la compilazione di questo
piccolo modulo, con la firma del genitore e il cellulare dell’adolescente.
Io________________________________________________________

Le proposte non finiscono!
L’oratorio di Stezzano 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:
• domenica 13 ottobre, alle ore 18.30 in
oratorio, ci sarà per gli adolescenti la
presentazione delle proposte;
• la quota di iscrizione al CATEADO ti
permette di iscriverti gratuitamente al
progetto InvADO*!
*alcune proposte potrebbero
richiedere una quota integrativa.

genitore di ________________________________________________
autorizzo la Parrocchia S. Giovanni Battista di Stezzano, il Responsabile dell’oratorio e il personale educativo a utilizzare gruppi WhatsApp per l’anno pastorale 2019-2020, utilizzando il numero di telefono in dotazione a mio figlio/a.

NUMERO DI TELEFONO ADOLESCENTE

_______________________________________

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

Cate
ado

La Parrocchia S. Giovanni Battista in Stezzano propone
il CATEADO, un cammino di incontri pensati per gli
adolescenti di Stezzano nati negli anni 2005-2004-2003
-2002.
Il CATEADO si propone come un percorso di
accompagnamento e di condivisione.
La catechesi assume forme diverse, linguaggi e
proposte che cercando di coinvolgere e formare
gruppo, sempre nello stile del Vangelo e dell’oratorio.

Oratorio Sacro Cuore | STEZZANO

CATEADO 2019-2020
ISCRIZIONE
Noi _________________________________________
[cognome e nome papà]

e ____________________________________________
[cognome e nome mamma]

Il ritrovo è settimanale, alla domenica pomeriggio,
dalle ore 18.30 alle ore 19.30, sempre in oratorio.
Durante l’anno saranno proposti momenti o attività
particolari.
L’incontro con i genitori di presentazione del
CateADO e delle iniziative del progetto InvADO 2019
-2020 è fissato per venerdì 11 ottobre ore 21.00 in
oratorio.

Le iscrizioni si ricevono domenica 22 settembre in
oratorio, dai catechisti degli adolescenti. È
un’occasione preziosa per incontrarli! Rimane la
possibilità di iscriversi, fino a sabato 28 settembre,
presso la segreteria dell’oratorio.

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle attività di Oratorio, al percorso di catechesi per gli adolescenti 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.

genitori di:

COGNOME
______________________________________________
NOME
______________________________________________

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.

IL ___________________________________________

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.

RESIDENTE A _________________________________

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del
Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):

NATO A _____________________________________

IN VIA ______________________________________
N° __________________________________________
TELEFONO 1 _________________________________

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;

[papà]

Si chiede un contributo di 15,00 euro per le spese del
materiale e di gestione (riscaldamento e luce). Grazie!

TELEFONO 2 _________________________________
[mamma]

E-MAIL FAMIGLIA ______________________________
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”.

Scrivere l’indirizzo e-mail in stampatello maiuscolo.

CLASSE E SCUOLA FREQUENTATA
______________________________________________

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.
Luogo e data _____________________ , __________________
Firma Papà

________________________________________

Firma Mamma ________________________________________

NOTIZIE particolari relative a …
(qualora ve ne siano, è necessario consegnare queste notizie in segreteria
in busta chiusa, all’attenzione di don Davide)

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

Informativa e consenso per il trattamento dei dati personali conferiti per l’iscrizione ai
cammini di catechesi, Cate3media e CateADO

Gentile genitore,
Iscrivendo tuo figlio/a alle attività di catechismo ci hai fornito i suoi dati personali.
Vogliamo informarti che i dati da te forniti saranno trattati conformemente alle norme 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.
Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia S. Giovanni Battista con sede in Piazza
Locatelli 1 a Stezzano, indirizzo e-mail oratoriostezzano@gmail.com.
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa
riconosciuto dalla legge 121 del 25 marzo 1985.
La finalità con cui tratteremo i tuoi dati è di tipo pastorale. Ti terremo quindi informato sulle nostre
iniziative di tipo pastorale.
I tuoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il tuo consenso, fatto salvo alla Diocesi
di Bergamo. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere
comunicati ad altri soggetti.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale non conferimento dei dati relativi a tuo
figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività di catechismo.
L’oratorio utilizza la posta elettronica per inviarti comunicazioni o avvisi. Per l’invio delle email l’oratorio si avvale del sistema di gestione newsletter Voxmail (www.voxmail.it/), comunicando
unicamente l’indirizzo e-mail. In caso di disaccordo con il servizio ti invitiamo a comunicarlo per
provvedere la rimozione dell’indirizzo e-mail.
I dati che ci hai fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui
sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in
cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per
ottemperare a un obbligo di legge.
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di
Protezione dei Dati personali, più specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, la
rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento
stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
Per esercitare i tuoi diritti puoi rivolgerti al Parroco o all’indirizzo e-mail della Parrocchia
oratoriostezzano@gmail.com.

Informativa aggiornata al 15/09/2019

CATEADO E PROGETTO INVADO 2019-2020

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLE FOTO FATTE DURANTE LE ATTIVITA’ PARROCCHIALI
Gentile fedele,
Vogliamo informarti sull’utilizzo che faremo delle fotografie scattate durante le attività parrocchiali. Queste attività
possono essere di diverso tipo, dalle celebrazioni alle feste parrocchiali, dalle uscite di gruppo alle iniziative
comunitarie. I dati saranno trattati conformemente a quanto previsto dal 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 nonché dal Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR).
Documentare questi momenti ha una finalità legata alla vita di comunità, è per noi come creare un album di ricordi
della nostra famiglia parrocchiale. Non è certo nostra intenzione usare le fotografie con altre finalità.
Ti informiamo che il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia S. Giovanni Battista con sede in Stezzano
Piazza Locatelli 1, e-mail oratoriostezzano@gmail.com.
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge
121 del 25 marzo 1985. La finalità con cui tratteremo i tuoi dati (le immagini) è di tipo pastorale.
Può accadere che queste foto siano diffuse attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli
eventuali social sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto saranno conservate in parrocchia esclusivamente come
documentazione storica degli eventi.
Il conferimento del consenso è facoltativo. Le foto sono prese durante momenti pubblici di comunità, nel caso tu non
accordassi il consenso alla diffusione sarà tua cura non inserirti o non permettere al minore di cui eserciti la
responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini (per esempio le
foto di gruppo).
In ogni momento potrai esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati
personali, più specificamente il diritto all’accesso ai tuoi dati personali, la rettifica o cancellazione degli stessi, la
limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo.
Ti chiediamo quindi di esprimere il consenso al trattamento delle immagini e alla loro pubblicazione. Potrai revocare
questo consenso quando vuoi contattando la Parrocchia all’indirizzo oratoriostezzano@gmail.com. L’eventuale
revoca non pregiudica la liceità dei precedenti trattamenti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANNO CATECHISTICO-ORATORIANO 2019-2020 - CONSENSO ALL’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE
I sottoscritti _________________________________________________________esercitanti la responsabilità
genitoriale del/della minore _____________________________________________
Prestano il consenso al trattamento e alla diffusione delle immagini relative a mio/a figlio/a nei modi descritti
nell’informativa.
Dichiarano di aver ricevuto e letto l’informativa circa il trattamento dei dati personali relativo alle attività parrocchiali
e in specie a quelle di catechesi della Parrocchia.
Data ____/____/________

Firma __________________________________________
Firma __________________________________________

[l’originale firmato deve essere trattenuto in parrocchia, e ai genitori data una fotocopia]
Informativa aggiornata il 15 settembre 2019

