
Aggiornato	al	10	se/embre	2018	
Il	25	maggio	2018	sono	entra3	in	vigore	il	Regolamento	UE	2016/679	e	il	nuovo	Decreto	CEI	sulla	“Riservatezza”.	

ISCRIZIONE	AL	PERCORSO	EDUCATIVO	DELL’ORATORIO		

Anno	pastorale	2018/2019	

(Iniziazione	crisIana	e	Oratorio)	
Noi		

genitori	di:	

avendo	preso	 conoscenza	 e	 aderendo	al	 Programma	delle	 aIvità	di	Oratorio,	 al	 percorso	di	 iniziazione	 cris3ana	e	di	
catechesi	 per	 i	 ragazzi	 e	 gli	 adolescen3	 organizzate	 dalla	 Parrocchia	 del	 San3ssimo	 Redentore	 in	 Seriate	 allegato	 al	
presente	modulo,	

chiediamo	che	nostro/a	figlio/a	sia	iscri/o	al	cammino	educaIvo	dell’Oratorio	

Chiediamo	 anche	che	partecipi	alle	aIvità	che	si	 svolgeranno	al	di	 fuori	degli	 ambien3	parrocchiali	e	autorizziamo	 il	
Responsabile	dell’Oratorio	e	i	responsabili	in	loco	ad	assumere	tuRe	le	inizia3ve	che	riterranno	necessarie	per	garan3re	
la	sicurezza	di	tuI	i	partecipan3	e	la	buona	riuscita	delle	aIvità.	
Dichiariamo	di	essere	a	conoscenza	che	durante	l’orario	di	apertura	degli	ambien3	dell’Oratorio	nostro/a	figlio/a	potrà	
entrare	ed	uscire	soRo	la	nostra	esclusiva	responsabilità.		
Autorizziamo	altresì	la	Parrocchia,	nella	persona	del	Responsabile	dell’oratorio	(e	dei	suoi	collaboratori):	
- ad	ASSUMERE	 ogni	 provvedimento	 necessario	 per	 garan3re	 che	 gli	 ambien3	 oratoriani	 rimangano	 accoglien3	 e	

sicuri	per	tuI	i	ragazzi	presen3;	

- ad	IMPEDIRE	a	nostro/a	figlio/a	ogni	aIvità	che	sia	ritenuta	pericolosa	o	comunque	inopportuna;	

Cognome	papà Nome	papà

Cognome	mamma Nome	mamma

Cognome	figlio/a Nome	figlio/a

Nato	a Il	

Residente	a	 In	via

Ba7ezzato	nella	parrocchia	di

Cellulare	di	un	genitore	 Telefono	di	reperibilità	(per	urgenze)

E-Mail Tessera	Sanitaria	(facoltaFva)



- a	 INTERROMPERE	 e/o	 VIETARE	 la	 partecipazione	 di	 nostro/a	 figlio/a	 alle	 diverse	 aIvità	 proposte	 dall’oratorio	
nonché	la	semplice	permanenza	negli	ambien3	oratoriani	quando	questo	provvedimento	sia	ritenuto	necessario	per	
custodire	 il	 significato	 educa3vo	 dell’aIvità	 	 e	 degli	 spazi	 o	 per	 evitare	 che	 siano	 ripetu3	 comportamen3	
inammissibili.		

Autorizziamo	 gli	 en3	 del	 servizio	 sanitario	 nazionale	 e	 il	 personale	 medico	 e	 paramedico	 ad	 adoRare	 i	 percorsi	
diagnos3ci	e	terapeu3ci	ritenu3	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	..........................................	

Raccolta	 daI	 per	 le	 aTvità	 di	 iniziazione	 crisIana	 e	 di	 oratorio	 (art.	 16,	 L.	 n.	 222/85)	 promosse	 della	
parrocchia	SanIssimo	del	Redentore	in	Seriate	della	Diocesi	di	Bergamo	per	l’anno	pastorale	2018/2019.	

InformaIva	e	consenso	

Tenuto	 conto	 di	 quanto	 previsto	 dall’art.	 91	 del	 Regolamento	 UE	 2016/679,	 il	 traRamento	 di	 ques3	 da3	 –	
limitatamente	 alla	 partecipazione	 del	 figlio/della	 figlia	 al	 percorso	 educa3vo	 di	 Oratorio	 –	 è	 soggeRo	 al	
Decreto	Generale	della	CEI	“Disposizioni	per	 la	 tutela	del	diri7o	alla	buona	 fama	e	alla	 riservatezza	dei	daF	
relaFvi	alle	persone	dei	fedeli,	degli	enF	ecclesiasFci	e	delle	aggregazioni	laicali”	del	24	maggio	2018.		
 
Ai	sensi	degli	ar3coli	6	e	7	del	Decreto	Generale	CEI	si	precisa	che:	
a) il	 3tolare	 del	 traRamento	 è	 l’ente	 Parrocchia	 del	 San3ssimo	 Redentore,	 con	 sede	 in	 via	 G.	 Venezian	 2	

Seriate,	Bergamo,	legalmente	rappresentata	dal	parroco	pro	tempore;	
b) per	contaRare	il	3tolare	del	traRamento	può	essere	u3lizzata	la	mail	segreteria@oratorioseriate.it;	
c) i	da3	conferi3	dall’interessato	saranno	traRa3	unicamente	per	organizzare	la	suddeRa	aIvità;		
d) i	 da3	 conferi3	 dall’interessato	 non	 saranno	 comunica3	 a	 soggeI	 terzi,	 faRo	 salvo	 l’ente	 Diocesi	 di	

Bergamo	e	le	altre	persone	giuridiche	canoniche	se	e	nei	limi3	previs3	dall’ordinamento	canonico;	
e) i	da3	conferi3	saranno	conserva3	per	il	tempo	necessario	a	completare	il	percorso	di	iniziazione	cris3ana;	
f) l'interessato	può	chiedere	alla	parrocchia	del	San3ssimo	Redentore	 in	Seriate	 l'accesso	ai	da3	personali	

(propri	e	del	figlio/della	figlia),	la	reIfica	o	la	cancellazione	degli	stessi,	la	limitazione	del	traRamento	che	
lo	riguarda	oppure	può	opporsi	al	loro	traRamento;			

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

Le/a	 l’InformaIva	Privacy,	noi	genitori	di	_____________________	acconsenIamo	al	 tra/amento	dei	daI	
per	le	finalità	sopra	indicate.	

Inoltre,	al	fine	di	poter	conservare	ed	u3lizzare	i	Vostri	da3	e	quelli	di	vostro/a	figlio/a	per	comunicarVi	altre	
aIvità	ed	inizia3ve	pastorali	promosse	dalla	Parrocchia	del	San3ssimo	Redentore	in	Seriate,	Vi	chiediamo	di	
esprimere	il	Vostro	consenso;	in	tal	caso	i	Vostri	da3	personali	e	quelli	di	vostro/a	figlio/a	saranno	traRa3	fino	a	
quando	ci	comunicherete	la	revoca	del	consenso.	

Noi	genitori,	

Esprimiamo	il	consenso	 	 Neghiamo	il	consenso	

	

Luogo,	data	

Firma	della	mamma	 	 	 	 	 	 	 Firma	del	papà	

…………………………………..	 	 	 	 	 	 …………………………………..	



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	del	Santissimo	Redentore	
in	Seriate	 in	modo	 lecito,	 correRo	e	 trasparente	nei	 confron3	dell'interessato,	 assicurando	 la	 tutela	dei	 suoi	
diriI.	
Ai	 sensi	 degli	 ar3coli	 13	 e	 seguen3	del	 Regolamento	UE	 2016/679	 e	 degli	 ar3coli	 6	 e	 seguen3	del	Decreto	
Generale	CEI	si	precisa	che:	
a) il	 3tolare	 del	 traRamento	 è	 l’ente	 Parrocchia	 del	 Santissimo	 Redentore	 in	 Seriate,	 con	 sede	 in	 via	 G.	

Venezian	2	Seriate,	Bergamo,	legalmente	rappresentata	dal	parroco	pro	tempore;	
b) per	contaRare	il	3tolare	del	traRamento	può	essere	u3lizzata	la	mail	segreteria@oratorioseriate.it;	
c) le	foto	ed	i	video	del	figlio/della	figlia	saranno	traRa3	unicamente	per:	

I. dare	evidenza	delle	aIvità	promosse	dalla	Parrocchia	alle	quali	ha	partecipato	il	figlio/la	figlia,	anche	
aRraverso	pubblicazioni	cartacee	(bolleIno	parrocchiale,	bacheca	in	oratorio,	volan3no	…),	nonché	la	
pagina	web	e	i	“social”	della	Parrocchia,	

II. finalità	di	archiviazione	e	documentazione	delle	aIvità	promosse	dalla	Parrocchia;	
d) le	foto	ed	i	video	non	saranno	comunica3	a	soggeI	terzi,	faRo	salvo	l’ente	Diocesi	di	Bergamo	e	le	altre	

persone	giuridiche	canoniche;	
e) la	 Parrocchia	 del	 Santissimo	 Redentore	 in	 Seriate	 si	 impegna	 ad	 adoRare	 idonei	 strumen3	 a	 protezione	

delle	immagini	pubblicate	sulla	pagina	web	e	sui	“social”;	
f) le	foto	ed	i	video	saranno	conserva3	e	traRa3	fino	a	revoca	del	consenso;	
g) l'interessato	può	chiedere	alla	Parrocchia	del	Santissimo	Redentore	in	Seriate	l'accesso	ai	da3	personali,	la	

reIfica	 o	 la	 cancellazione	 degli	 stessi,	 la	 limitazione	 del	 traRamento	 oppure	 può	 opporsi	 al	 loro	
traRamento;	

h) l’interessato	può,	altresì,	proporre	reclamo	all’Autorità	di	controllo;	
i) la	Parrocchia	del	Santissimo	Redentore	in	Seriate	non	u3lizza	processi	decisionali	automa3zza3,	compresa	

la	profilazione	di	cui	all’ar3colo	22,	paragrafi	1	e	4	del	Regolamento	UE	2016/679.	

Noi	 soRoscriI,	 genitori	 del	minore………………………………………………………………………………………………………….	 nato	
a…………………………………..(……..)	 il……………………………	 e	 residente	 a………………………..……………………………..	 (……..),	
in	via	……………………………………………….…,	n……..		

AUTORIZZIAMO	
la	 Parrocchia	del Santissimo Redentore in Seriate	 a	 traRare	 le	 foto	 ed	 i	 video	 rela3vi	 a	 nostro/a	 figlio/figlia	
secondo	le	finalità	e	nei	limi3	indica3	nell’Informa3va.	
Luogo	e	data	

È	necessaria	la	firma	di	ambedue	i	genitori	del	minore.	

Padre
……………………..
…………………….

……………………..
…………………….

……………………..
…………………….

Madre
……………………..
…………………….

……………………..
…………………….

……………………..
…………………….

(Cognome) (Nome) (Firma	leggibile)



NOTIZIE	parIcolari	relaIve	a	…	
(qualora	ve	ne	siano,	è		necessario	consegnare	queste	noFzie	in	busta	chiusa)	

Segnaliamo	al	Responsabile	dell’Oratorio	le	seguen3	no3zie	par3colari	e	riservate	che	riguardano	nostro/a	
figlio/a:			

Patologie	ed	eventuali	terapie	in	corso	

Allergie	e	intolleranze	(anche	agli	alimen3)	

Altro	

Luogo	e	data	,	..............................…….	

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

InformaIva	relaIva	alla	tutela	della	riservatezza,		
in	relazione	ai	daI	personali	raccolI	per	le	aTvità	educaIve	della	parrocchia.	

Il	traRamento	di	ques3	da3	è	soggeRo	alla	norma3va	canonica	in	vigore.	
La	Parrocchia	del	San3ssimo	Redentore	in	Seriate	dichiara	che	i	da3	conferi3	saranno	u3lizza3	per	organizzare	
le	 aIvità	 educa3ve	 della	 Parrocchia	 e	 per	 le	 altre	 aIvità	 di	 religione	 o	 di	 culto	 e	 non	 saranno	 diffusi	 o	
comunica3	ad	altri	soggeI.		
È	comunque	possibile	richiedere	alla	Parrocchia	la	cancellazione	dei	propri	da3.		

Noi	genitori	di	__________________________,	
Esprimiamo	il	consenso	 	 Neghiamo	il	consenso	
 

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


