
 

 

 

PARROCCHIA  SAN GIOVANNI  BATTISTA  IN  STEZZANO  

PROGETTO INVADO 2020-2021 
 

INVADO HOME EDITION 
 

Noi: 
 ________________________________________________________________________________  
cognome e nome papà  
 
 ________________________________________________________________________________  
cognome e nome mamma  
 
Genitori di: 

________________________________________________________________________  
(cognome e nome figlio/a) 
 
nato a __________________________________________ il  ______________________________  

residenza a   ______________________________________________________________________ 

in via /N°  ________________________________________________________________________ 

numero cellulare genitore  ___________________________________________________________ 

numero cellulare genitore  ___________________________________________________________ 

numero cellulare adolescente _________________________________________________________ 

(il cellulare sarà usato dagli educatori per tenere i contatti con i ragazzi nell’ambito di attività educative) 

 

scuola che sta frequentando: ________________________________________________________ 

classe:  1a classe   2a classe    3a classe    4a classe    5a classe 

 
Nell’ambito delle proposte educative del Progetto InvAdo, autorizziamo gli educatori del progetto a tenere i 

contatti con nostro/a figlio/a al fine di organizzare appuntamenti educativi a distanza “InvAdo Home 

Edition” (piattaforme di gioco, videochiamate di gruppo...). Le attività saranno condotte attraverso piattaforme 

digitali (Whatsapp, Zoom, Google Meet o simili), con l’obiettivo di mantenere buoni contatti e socializzazione con 

i propri coetanei.  

L’attività è proposta nel contesto attuale dove si rende difficile o discontinuo il potersi trovare in presenza in 

oratorio. 

 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

  SI, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 
  NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 
Raccolta dati per le attività di oratorio (art. 16, L. n. 222/85) promosse della parrocchia S. Giovanni Battista della Diocesi di Bergamo, in accordo con il 
Comune di Stezzano, per il Progetto InvAdo 2020/2021.  

INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY 
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 Progetto InvAdo 2019/2020; 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 acconsentiamo al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate.  
  
 

Luogo e data , ..............................……. 
 
Firma del padre .........................................    Firma della madre .......................................... 
 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Luogo e data , ..............................……. Firma di un genitore ..........................................  


