
NP…. 
CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO 

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2022 
MODULO DA CONSEGNARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE 

(compilato in ogni sua parte, fronte e retro) 

 ScInF   1 EL   2 EL   3 EL   4 EL   5 EL   1 MED   2 MED   3 MED 
(classe frequentata quest’anno) 

 FEMMINA        MASCHIO 
  

** Cognome ragazzo/a ** Nome ragazzo/a 
  

** Nato a ** Il  

  

** Residente a  ** In via 

  

** Cellulare (principale) di un genitore ad alta reperibilità (DEVE ESSERE UN CELLULARE) 

  

Altro Telefono di reperibilità (facoltativo) E-Mail (facoltativa) 
** DATI OBBLIGATORI 

IMPORTANTE !!! (se non compilato viene considerato NON HO FREQUENTATO CATECHISMO) 

 HO FREQUENTATO CATECHISMO 2021-2022  NON HO FREQUENTATO CATECHISMO 
22 1.0C 

Segnare con una crocetta le settimane a cui partecipa con le modalità scelte: 
1 SETTIMANA (13/06 – 17/06)        

 

2 SETTIMANA (20/06 – 24/06)        
 

3 SETTIMANA (27/06- 01/07)        
 

4 SETTIMANA (04/07 – 08/07)        
 

5 SETTIMANA (05/09 – 09/09)        
 

Segnare con una crocetta la taglia della maglietta 
 5 / 6 anni 

PROGRAMMA REF XS 

La 35 cm Lu 49 cm 

 7 / 8 anni 

PROGRAMMA REF S 

La 38 cm Lu 53 cm 

 9 / 10 anni 

PROGRAMMA REF M 

La 42 cm Lu 57 cm 

 11 / 13 anni 

PROGRAMMA REF L 

La 46 cm Lu 61 cm 

 S 

PROGRAMMA REF A 

La 48 cm Lu 69 cm 
 

 

 

In caso di presenza di intolleranze e/o allergie si chiede di barrare la seguente casella 

 INTOLLERANZE e/o ALLERGIE e/o PATOLOGIE PARTICOLARI 

e compilare il modulo “NOTIZIE PARTICOLARI ORATORIO ESTIVO 2022”. 
 



NP…. 
CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO 

Noi 
  

**Cognome papà **Nome papà 

  
**Cognome mamma **Nome mamma 

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma Attività di Oratorio Estivo 2022 (di seguito anche indicate come Attività 
estive)” organizzate dal Centro Parrocchiale Osnago della Parrocchia S. Stefano di OSNAGO e avendo letto ed impegnandoci a 
rispettare il Regolamento anti COVID Oratorio estivo Osnago 2022 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a a queste attività estive 
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Autorizziamo i sacerdoti, 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 che l’attività di oratorio estivo 
è limitata ai soli giorni dal lunedì al venerdì nella fascia oraria (Lu e Gi 8:00 – 17:30) (Ma e Ve 13:30 – 17:30) (Me dipende 
dall’attività pubblicizzata), salvo diverse indicazioni in occasione di gite e uscite. Vengono acconsentite uscite anticipate, anche di 
tipo ricorrente, solo previa compilazione di un modulo di uscita anticipata. 
Autorizziamo i sacerdoti, il responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco: 

ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per 
tutti i ragazzi presenti; 

ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 
a INTERROMPERE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di oratorio estivo, 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; 

 

Condividiamo la necessità di accrescere la consapevolezza dei ragazzi verso un atteggiamento sereno ed educato in oratorio. 
Verso se stessi, verso gli altri ragazzi, verso gli animatori e verso tutte le persone che prestano servizio. 
 

Prendiamo atto che in caso di necessità i responsabili delle attività estive potranno chiedere l’intervento del Servizio Sanitario 
e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un 
genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e, nel caso, al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza alla 
Parrocchia, nella persona del sacerdote, del responsabile dell’oratorio o dei responsabili in loco. 

Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e 
terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni per nostro/a figlio/a in caso di eventuale soccorso e secondo loro prudente 
valutazione. 
 

L'oratorio non può rispondere per gli oggetti personali e i soldi portati in oratorio, pertanto vi invitiamo a non far portare oggetti 
di valore ai vostri ragazzi e a limitare la quantità di denaro. Ai ragazzi NON e’ consentito l’uso del cellulare in Oratorio. In caso di 
necessità o urgenza e’ a disposizione per le famiglie un numero di telefono (3315417295). 
 

Siamo consapevoli della necessità di istruire i nostri ragazzi affinché si registrino sempre 
all’entrata consegnando la tessera perché la registrazione è strumento per costruire la lista 
delle presenze in oratorio. 
 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati “Informativa e consenso ai fini 
privacy e riservatezza Parrocchia Osnago” 

 Sì,prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa 
 No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    

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

 

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

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ 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 ......................................... 



NP…. 
CENTRO PARROCCHIALE OSNAGO 

 
Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 

Raccolta dati per le attività di oratorio estivo promosse dalla parrocchia OSNAGO della Arcidiocesi di Milano 
per l’anno pastorale 2021/2022. 

Gentili genitori, 
Iscrivendo vostro figlio/a alle attività della Parrocchia S. Stefano di Osnago ci avete fornito i suoi dati personali. Per accedere ai locali parrocchiali 
è necessario rispettare le indicazioni del Regolamento anti COVID Oratorio estivo Osnago 2022. La parrocchia Santo Stefano in Osnago può 
valutare di mantenere la rilevazione della temperatura corporea in ingresso. 
 
Vogliamo informarvi che i dati da voi forniti e i dati sanitari 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 e al REG. UE n 2016/679 (GDPR). 
 

l titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Santo Stefano Osnago, con sede in via S. Anna 1 Osnago (Lecco), legalmente rappresentata dal 
parroco pro tempore; per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail osnago@chiesadimilano.it. 
 

I dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività di oratorio promosse dalla Parrocchia Santo Stefano 
Osnago; possono avere anche elaborazione e conservazione informatica con finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse 
dalla Parrocchia; 
 

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985. 
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. 
 

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, e non verranno mai diffusi (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 alla 
Diocesi di Milano e alla Fondazione Oratori Milanesi (FOM). 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 di oratorio. 
 

Con riferimento alla eventuale misurazione della temperatura corporea si faccia riferimento alla Dichiarazione e misurazione della temperatura 
per l’accesso alle attività in oratorio o nei locali parrocchiali” esposta in oratorio e pubblicata sul sito della parrocchia. 
 

Il Titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione del dato se inferiore ai 37,5. In caso di temperatura superiore il dato viene registrato 
e a Voi comunicato. 
 

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 esclusivamente attraverso l’informatore e il bollettino 
parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto saranno conservate in 
parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi.  Le immagini inoltre potranno essere diffuse attraverso i canali di 
comunicazione dell’Arcidiocesi di Milano e della Fondazione Oratori Milanesi, sempre per fini pastorali. Il conferimento del consenso per il 
trattamento di foto e video è sempre revocabile senza pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, 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 osnago@chiesadimilano.it. 
 

Possono essere utilizzati i numeri telefonici raccolti nel modulo di iscrizione. Questi numeri di telefono potranno essere conservati su utenze 
telefoniche e apparecchiature in uso all’oratorio e alla parrocchia. Saranno utilizzati per comunicazioni personali o al fine della distribuzione, da 
parte dell’oratorio o della parrocchia, di informazioni e avvisi relativi alle attività 2022. 
 

La Parrocchia di Santo Stefano Osnago non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 
del Regolamento UE 2016/679. 
 


