PARROCCHIA SANTI SETTE FRATELLI MARTIRI - RANICA
Diocesi di Bergamo - via Santi Sette Fratelli Martiri, 1 - 24020 Ranica (BG)
tel. 035510550 - ranica@diocesibg.it - www.parrocchiaranica.it - c.f.: 80012850162

ISCRIZIONE RAGAZZI CRE 2021

Noi,

cognome e nome papà

cognome e nome mamma

GENITORI ED ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DI:
cognome e nome figlio/a

luogo nascita

data di nascita

città residenza

via e numero civico

ultima classe scolastica frequentata

numero tessera sanitaria

cellulare di un genitore

eventuale altro cellulare genitore

e-mail

telefono fisso casa

avendo preso conoscenza e aderendo al programma del CRE 2021, organizzato dalla Parrocchia Santi Sette Fratelli Martiri presso
l’Oratorio San Filippo Neri di Ranica,

CHIEDIAMO CHE NOSTRO/A FIGLIO/A SIA ISCRITTO/A ALLE SEGUENTI ATTIVITÀ NEL PERIODO:
solo CRE pomeriggio
dal 28 giugno al 2 luglio
dal 5 luglio al 9 luglio
dal 12 luglio al 16 luglio
dal 19 luglio al 23 luglio

costo*
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 55,00

CRE mattino e pomeriggio

costo*
€ 65,00
€ 65,00
€ 65,00
€ 65,00

Mensa (3 gg)

costo*
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00
€ 15,00

*tali cifre, grazie al contributo del Comune di Ranica PER I RESIDENTI, sono a carico della famiglia per gli importi di
solo CRE pomeriggio: € 33,00

CRE mattino e pomeriggio: € 39,00

Mensa: € 15,00

□ Dichiariamo di essere residenti a Ranica e di aver diritto ad usufruire al contributo del Comune di Ranica
TOTALE

solo pomeriggio

€

+

Mattina e pomeriggio

€

+

Mensa

€

=

€

CIRCA LE USCITE AL TERMINE DELLE ATTIVITA’
□ RITIREREMO PERSONALMENTE nostro/a figlio/a alle ore 12 e/o alle ore 18.00 al termine del CRE
□ AUTORIZZIAMO il personale ad affidare nostro/a figlio/a alle ore 12 e/o alle ore 18.00 al termine del CRE a:

Cognome e nome del delegato 1 (documento in allegato)

In qualità di

Cognome e nome del delegato 2 (documento in allegato)

In qualità di

□ AUTORIZZIAMO il personale a lasciare che nostro/a figlio/a alle ore 12 e/o alle ore 18.00 al termine del CRE si allontani in autonomia
dall’oratorio, liberando il personale da ogni responsabilità dopo tale orario.
CRE DEL MATTINO: SPAZIO COMPITI All’interno delle attività del CRE, nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9.45 alle
ore 11.45, si svolgerà presso la sede dell’I.C. di Ranica l’attività di Spazio Compiti per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria.
Tale attività sarà gestita da una associazione incaricata dalla scuola. Gli alunni, nel tragitto Oratorio/Scuola/Oratorio, verranno
accompagnati da personale incaricato dall’Oratorio. I costi relativi all’attività verranno interamente sostenuti dalla scuola con i fondi
di cui al DL 41/2021.
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□ Prendiamo atto che, al termine giornaliero delle attività di cui sopra (secondo il programma), solo i genitori sono responsabili
del proprio figlio/a, ANCHE PER QUANTO RIGUARDA MODALITA’ E TEMPI DI USCITA DEL MINORE DALLE STRUTTURE
PARROCCHIALI. *

□ Chiediamo che nostro figlio partecipi anche alle iniziative 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. *
□ Dichiariamo di essere a conoscenza degli orari, dei giorni e delle modalità organizzative con le quali si svolgeranno le
attività. *
□ 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, 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. *
□ Dichiariamo di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati di iscrizione e dei dati relativi alla salute da
noi forniti riguardanti nostro figlio o nostra figlia (vedi allegato C e allegato A). *
□ Prestiamo il consenso al trattamento di foto e video nelle quali compaia nostro/a figlio/a per documentare i vari
progetti promossi all'interno della CRE HURRA’ 2021 secondo quanto descritto nell’informativa (vedi allegato C).
□ Dichiariamo di aver letto e compreso l’informativa di cui all’allegato B circa il patto di responsabilità reciproca
famiglia/parrocchia al fine di contenere il diffondersi del contagio da COVID-19. (vedi allegato B). *
* campi obbligatori per poter procedere con l’iscrizione all’attività

Ranica, il __________________

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 ...........................................................................
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ALLEGATO A
PATOLOGIE, TERAPIE, ALLERGIE, INTOLLERANZE
(qualora ve ne siano, da consegnare in busta chiusa)

Informazioni particolari relative a:

cognome e nome figlio/a
ultima classe scolastica frequentata

Segnaliamo al Responsabile della Parrocchia le seguenti informazioni particolari e riservate:
Patologie ed eventuali terapie in corso

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

Altro

Ranica, il __________________

Firma del padre

Firma della madre
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ALLEGATO B
PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA FAMIGLIA / PARROCCHIA
(da conservare a cura della famiglia)

Accettando il seguente patto, la famiglia dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena
ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri sintomi
quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il
pediatra e il gestore del Centro Estivo della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza
contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre
sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e rimarrà sotto la sua responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il Responsabile del Centro Estivo provveda all’isolamento immediato del
minore e ad informare immediatamente l’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, nonché i familiari;
- di essere consapevole che nello svolgimento della procedura di triage, è tenuto ad informare giornalmente l’operatore
all’ingresso sullo stato di salute corrente del minore, in particolare, dichiarando, mediate apposita autodichiarazione
sottoscritta, se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà respiratoria o congiuntivite e/o sintomi similari;
- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del centro,
nonché tutte le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid-19;
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del Centro Estivo di tutte le disposizioni organizzative e
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in
particolare:
• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal centro;
• di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del Centro Estivo, durante lo
svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al Centro Estivo,
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile
azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure
di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività.
In particolare, il Responsabile del Centro Estivo dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e
igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di
frequenza al Centro Estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
- che per la realizzazione del Centro Estivo si avvale di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste
dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi moduli di bambini nei quali è organizzato il Centro
Estivo;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o
adulto frequentante il Centro Estivo, a ogni disposizione dell’ATS.
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ALLEGATO C
INFORMATIVA AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA
(da conservare a cura della famiglia)

Raccolta dati per le attività estive promosse dalla Parrocchia Santi Sette Fratelli Martiri per l’anno pastorale 2020/2021.
Gentili genitori,
iscrivendo Vostro/a figlio/a alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali. Per accedere ai locali parrocchiali è necessario una
dichiarazione circa l’assenza di sofferenza da sintomi COVID-19 da parte di Suo figlio e sarà rilevata la Sua temperatura corporea.
Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle norme del 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 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”).
Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia Santi Sette Fratelli Martiri, con sede in Ranica via Santi Sette Fratelli Martiri 1, e-mail
ranica@diocesibg.it
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985
dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e protezione sociale, nell’ambito
dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dal DPCM 17 maggio 2020, dall’Ordinanza della Regione Lombardia 555
del 29 maggio 2020 e dalle indicazioni della Diocesi di Bergamo.
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati sulle nostre iniziative in ambito
pastorale.
La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura corporea e ai sintomi influenzali è il contrasto e contenimento della
diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione del dato se inferiore
ai 37,5°C. In caso di temperatura superiore il dato viene registrato e comunicato a Voi e all’ATS come previsto dall’Ordinanza Regionale n. 555
del 29 maggio 2020. Quanto alle autodichiarazioni, essere saranno archiviate in forma cartacea e distrutte al termine dell’emergenza sanitaria.
I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da aziende che agiscono in
qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina
puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati (ad esempio: società che forniscono alla parrocchia
servizi informatici).
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso, fatto salvo all’Arcidiocesi di Milano. Solo nei
casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti.
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro consenso, che potrete revocare
quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro figlio/a porterà all’impossibilità per
lui/lei di essere iscritto/a alle attività estive. La misurazione della temperatura corporea è necessaria per accedere ai luoghi della riunione.
L’eventuale rifiuto della misurazione o di consegnare la dichiarazione impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza negli stessi così come
previsto dall’Ordinanza della Regione Lombardia n. 555/2020.
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività parrocchiali.
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi diffondere queste foto e questi
video esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia
ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati in parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il conferimento
del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete
negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la
responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini.
I dati che ci avete 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 potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più specificamente
il diritto all’accesso ai dati personali da voi forniti, 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 Vostri diritti potete rivolgerVi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail ranica@diocesibg.it
Informativa aggiornata al 25/06/2020

