Gli oratori di Vanzago, Mantegazza con Rogorotto
Pogliano Milanese e Bettolino
propongono l’esperienza di

APRICA (SO)
presso l’HOTEL SAINT MARTIN
Carissimi Genitori,
anche quest’anno proponiamo con decisione l’esperienza
della vacanza estiva organizzata dalle nostre Parrocchie.
Per molti ragazzi partecipare a questa esperienza è occasione propizia e privilegiata per guardare lontano, per
ampliare i propri orizzonti, per acquisire idee, prospettive
nuove. Per molti può diventare l’inizio di una vita a lungo
respiro, l’ingresso in un mondo nuovo. Per tutti è (o dovrebbe essere) un’esperienza “forte”, capace di dare
nuove motivazioni, di arricchire di contenuti il proprio
agire, di offrire maggiori punti di confronto e di verifica. La ricchezza
che una vacanza estiva si porta dentro è la potenzialità di vita e di
educazione che trasmette, è la possibilità di innescare trasformazioni, in positivo di chi vi partecipa.
Il luogo scelto quest’anno per la Vacanza estiva è Aprica (SO)
presso l’Hotel Saint Martin ( 0342-748052) un albergo ristrutturato recentemente, si presenta con tutte le caratteristiche
montane in un ambiente moderno, curato, con una gestione
giovanile e famigliare. La posizione è centrale, silenziosa, soleggiata, direttamente sui campi da sci e vicino al centro del paese.

PRIMO TURNO - 4a elementare, 5a elementare, 1a media
da SABATO 11 luglio

COSTO 280 €
Massimo
100 posti

(partenza ore 14.00)

a SABATO 18 luglio (arrivo ore 21.00)

La quota comprende:
8 giorni e 7 notti in pensione completa
Viaggio in pullman; vitto e alloggio in Hotel
(Dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno)

SECONDO TURNO - 2a media, 3a media
da SABATO 18 luglio

COSTO 280 €
Massimo
60 posti

(partenza ore 13.00)

a SABATO 25 luglio (arrivo ore 16.00)

La quota comprende
8 giorni e 7 notti in pensione completa
Viaggio in pullman; vitto e alloggio in Hotel
(Dalla cena del primo giorno al pranzo dell’ultimo giorno)

ATTENZIONE
 ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI
 Compilare il tagliando dell’iscrizione, consegnarlo insieme all’acconto (150€),
alla fotocopia del tesserino delle vaccinazioni (si consiglia fortemente il bonifico, in
tal caso allegare la copia dell’avvenuto pagamento). Tutti i giorni a partire da LUNEDÌ
24 FEBBRAIO da don Simone. Chiusura iscrizioni LUNEDI 6 APRILE
 Saldo della quota da don Simone: entro e non oltre LUNEDÌ 8 GIUGNO
 Avvertiamo già da ora che durante il primo turno non sarà ammesso l’uso
dei cellulari. Per il secondo turno consegneremo il telefono in fasce orarie
concordate. Per urgenze è sempre possibile rivolgersi a:
don Simone Maggioni (349-1406427)
Eventuali problemi economici possono essere comunicati personalmente a don Simone in modo che nessuno possa sentirsi escluso da questa esperienza.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

 Contanti
 Bonifico bancario (scelta da preferire)
Intestato a:
Parrocchia Ss. Pietro e Paolo –
Pogliano Milanese
IT84 J033 5901 6001 0000 0017829
Cuasale: Vacanza estiva –
Cognome e nome + turno
(Per esempio: Bianchi Mario – 1o turno)

Copia della ricevuta del bonifico va
consegnata sia all’iscrizione sia al saldo

In caso di rinuncia al viaggio
sarà trattenuto l’acconto.
Dopo l’effettuazione dell’acconto e del saldo
NON sarà possibile alcuna restituzione.
È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO

 carta di identità ragazzo/a (originale);
 carta di identità di entrambi i genitori
(copia);
 tessera sanitaria ragazzo/a
(originale);

 tesserino vaccinazioni ragazzo/a
(copia);
 liberatoria per affidamento minori
(cfr. allegato al volantino);
 certificato medico attestante
allergie e intolleranze alimentari

Da consegnare TASSATIVAMENTE ENTRO
IL 8 GIUGNO INSIEME AL SALDO;

 eventuale terapia da somministrare
giornalmente collocata in un sacchetto
nominale contenente indicazioni scritte
sulla posologia (da consegnare al don
al momento della partenza).
 occorrente per igiene personale:
sapone, asciugamani, bagnoschiuma;
 costume e cuffia, crema solare;
 abbigliamento per la montagna:
maglioni, giacca a vento, scarponcini
da trekking, calzettoni, occhiali da sole,
cappellino e k-way;
 20€ per spese varie.

AUTODICHIARAZIONE
I sottoscritti
Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma

Nome mamma

(è necessario che sia compilato e firmato da TUTTI E DUE i genitori)

genitori di:

o

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

Residente a

In via

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

E-Mail

Tessera Sanitaria (facoltativa)

Iscriviamo nostro/a figlio/a alla vacanza estiva organizzata dalle Parrocchie di
Vanzago, Mantegazza con Rogorotto, Pogliano Milanese e Bettolino
che si svolgerà a APRICA
(segnare con una X)
 1° TURNO (4a elementare, 5a elementare e 1a media)

dal 11 luglio al 18 luglio 2020

 2° TURNO (2a e 3a media)

dal 18 luglio al 25 luglio 2020

o

o

Dichiariamo, inoltre, di essere a conoscenza e accettare le Regole della Vacanza
che sono riportate sull’opuscolo che abbiamo ricevuto e nella riunione di
presentazione.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile della vacanza
estiva e dei suoi collaboratori maggiorenni in loco:
ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon
funzionamento di questa iniziativa.
ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai
responsabili pericolosa o comunque inopportuna.
a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a quando
questo provvedimento fosse necessario per custodire il significato della
vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti
inammissibili;
ad EFFETTUARE riprese video digitali e fotografie;
a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla
Informativa in calce.

Luogo e data,
Firma

……………………………………………………………………………

Papà

.......................................................

Firma

Mamma

................................................................

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative
della parrocchia.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento
di questi dati non chiede né il consenso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante.
È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).
Le Parrocchie dell’area omogenea (Vanzago, Mantegazza con Rogorotto,
Pogliano Milanese e Bettolino) attestano che i dati conferiti saranno utilizzati
per organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre attività di religione
o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.
Luogo e data ,
Firma Papà

...................................................................

...........................................................................................

Firma Mamma

.....................................................................................

Allegano alla presente copia fotostatica non autenticata del documento
di identità in corso di validità dei sottoscritti (D.P.R. N. 445/2000)

DICHIARAZIONE PER VIAGGI E TRASFERIMENTI IN ITALIA DI MINORI NON ACCOMPAGNATI DAI GENITORI (D.P.R. 445/2000)
I sottoscritti:
COGNOME E NOME __________________________________________________
LUOGO e DATA DI NASCITA____________________________________________
RESIDENTEA IN Via a _________________________________________________
COGNOME E NOME_______________________________
LUOGO e DATA DI NASCITA______________________
RESIDENTE A _________________ VIA ______________________
In qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore:
COGNOME________________________
NOME______________________________
LUOGO e data di NASCITA_____________________________________
RESIDENTE A _________________ VIA __________________________________
Avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. N. 445/2000, e consapevoli
delle pene stabilite per false attestazioni e le mendaci dichiarazioni dichiarano di
essere a conoscenza che il figlio minore identificato viaggia accompagnato da:
COGNOME MAGGIONI

NOME DON SIMONE

LUOGO DI NASCITA LECCO

DATA NASCITA 24/03/1981

RESIDENTE A CASTELLO DI BRIANZA VIA VALMARA, 24
In occasione della Vacanza Estiva 2020 organizzata dall’Oratorio San LUIGI di Pogliano Milanese a Aprica (SO)
DATA TRASFERIMENTO: dal ___________________ al ______________________
FIRMA GENITORE _________________________________
FIRMA GENITORE _________________________________
FIRMA ACCOMPAGNATORE _________________________________
Luogo e data, ______________________________

PARROCCHIA Santi Pietro e Paolo
Pogliano Milanese (Mi)
Viale don Giulio Magni 7 ,
20010 Pogliano Milanese (Mi)
C.F. 86501720154 - P.I: 07274130157

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
la riguardano. Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia dei
Santi Pietro e Paolo in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la
tutela dei suoi diritti. Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di Ss. Pietro e Paolo, con sede in Pogliano Milanese, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail donandreacardani@gmail.com
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per:
I.
dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca
in oratorio, volantino …), nonché la pagina web e i “social” della Parrocchia,
II.
finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia;
d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di
Milano e le altre persone giuridiche canoniche;
e) la Parrocchia di Ss. Pietro e Paolo si impegna ad adottare a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”;
f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso;
g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di Ss. Pietro e Paolo l'accesso ai dati personali, la
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al
loro trattamento;
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;
i) la Parrocchia di Ss. Pietro e Paolo non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa
la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
Noi sottoscritti, genitori del minore_______________________________ nato a
_______________ il __________________ e residente a ___________________, in via
______________________,
AUTORIZZIAMO
la Parrocchia di Ss. Pietro e Paolo a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati nell’Informativa.
Luogo e data__________________________
Padre

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

Madre

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

