Modulo di Pre-iscrizione Grest 2020

Luogo dell’evento

Oratorio Sacro Cuore e Oratorio Maria Nascente di Bernate

Date dell’evento

Modalità Preiscrizione
Informazioni

Primo turno

Dal

22/06/2020

Al

03/07/2020

Secondo turno

Dal

06/07/2020

Al

17/07/2020

Terzo turno

Dal

20/07/2020

Al

31/07/2020

Troverai delle urne c/o l'entrata principale delle 3 Parrocchie (Rosario, Sant'Eustorgio, e Maria
Nascente) nelle quali poter inserire il modulo per effettuare la pre-iscrizione, fino al 12 giugno.
Per maggiori informazioni contattaci all’indirizzo e-mail: info.grest2020@gmail.com

Partecipante
Cognome e Nome:
Nato a

Prov.

il

Residente a

Prov.

Cap

Via

Recapiti telefonici (indicare oltre al recapito principale anche un secondo recapito)
E-mail principale

Tel

Cell

E-mail alternativa

Tel

Cell

Scuola frequentata

Classe Frequentata

Numero dei minori presenti nel nucleo familiare (comprendere anche il partecipante)

Situazione lavorativa dei Genitori

Nr.

☐

Entrambi Lavorano a tempo pieno

☐

Uno lavora a tempo pieno e uno lavora part-time

☐

Entrambi lavorano part-time

☐

Uno solo lavora a tempo pieno

☐

Uno solo lavora part-time

☐

Famiglia mono genitoriale con lavoro a tempo pieno

☐

Famiglia mono genitoriale con lavoro part-time

☐

Altro (specificare): ______________________________
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Ricordiamo che è possibile partecipare ad un solo modulo (selezionare una sola voce sia per la Prima scelta che per la Seconda scelta)

Preferenze per moduli (prima scelta)

Preferenze per moduli (seconda scelta)

☐

Primo modulo dal 22/06/2020 al 03/07/2020

☐

Secondo modulo dal 06/07/2020 al 17/07/2020

☐

Terzo modulo dal 20/07/2020 al 31/07/2020

☐

Primo modulo dal 22/06/2020 al 03/07/2020

☐

Secondo modulo dal 06/07/2020 al 17/07/2020

☐

Terzo modulo dal 20/07/2020 al 31/07/2020

Ricordiamo che è possibile partecipare alla mattina o al pomeriggio.

Preferenza per la mattina o il pomeriggio

Preferenza per la struttura

☐

Mattina

☐

Pomeriggio

☐

Oratorio Sacro Cuore (Arcore)

☐

Oratorio Maria Nascente (Bernate)

Annotazioni per le preferenze espresse
Tutte le preferenze espresse sono indicative e non vincolanti; qualora la pre-iscrizione venisse accolta vi faremo sapere: modulo, fascia oraria,
oratorio nel quale il minore vivrà l’esperienza.

Indicare eventuali necessità di sostegno educativo

Descrizione

Eventuali segnalazioni

Descrizione
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Informativa ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le Attività Estive 2020 promosse dalla Comunità Pastorale di S. Apollinare e realizzate dalle Parrocchie di S. Eustorgio e di Maria
Nascente (nell'interesse delle parrocchie della Comunità Pastorale).

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 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. Eustorgio, con sede in via Umberto I, 1, legalmente
rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail segreteria.cpsa@hotmail.it
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le Attività Estive 2020
promosse dalla Comunità Pastorale di S. Apollinare e realizzate dalle Parrocchie di S. Eustorgio e di Maria
Nascente;
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo le parrocchie della Comunità Pastorale,
nonché l’Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall'ordinamento
canonico, che assumono la veste di contitolari del trattamento;
e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle Attività Estive 2020; alcuni dati potranno essere
conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse
delle parrocchie della Comunità Pastorale di S. Apollinare;
f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di S. Eustorgio 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 alle Parrocchie di S.
Eustorgio e di Maria Nascente di realizzare le iniziative sopra indicate e, 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.

FIRMA DEL PADRE
FIRMA DELLA MADRE
Data e Luogo

