COMUNITA' PASTORALE SAN PAOLO VI
Paderno Dugnano /Mi)
Oratorio S. Domenico Savio – Calderara
OratorioS. Luigi – Dugnano e Incirano

ISCRIZIONI AL PERCORSO EDUCATIVO DELL'ORATORIO
ANNO PASTORALE 2019/2020

_____________________________________

__________________

(Cognome e Nome del papà)

(cellulare)

_____________________________________

__________________

(Cognome e Nome della mamma)

(cellulare)

Genitori di
_______________________________

______________

Cognome e Nome del bambino/a-ragazzo/a

___________________________
(luogo di residenza)

___________________
(telefono di reperibilità)

___________________
classe anno scolastico 2019/20

_________________

(data nascita)

________
(CAP)

_________________________
(Via/Piazza)

_____________________
(e-mail)

(luogo di nascita)

____________________

____________________
(seconda e-mail)

(presso la Scuola)

aderendo al programma del percorso di iniziazione cristiana e di oratorio e/o di catechesi e di oratorio per
i preadolescenti e per gli adolescenti organizzato dalla Comunità Pastorale S.Paolo VI di Paderno Dugnano
e realizzato dalle Parrocchie Maria Immacolata in Calderara, S.s. Nazaro e Celso in Dugnano e S.Maria
Assunta in Incirano, come illustrato dal programma in allegato.
Preso atto che in caso di necessità i responsabili delle attività 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),
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alla predetta proposta educativa.
Chiediamo anche che partecipi alle attività 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 che durante l’orario di apertura degli ambienti dell’Oratorio nostro/a
figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi
collaboratori):
- a d 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;

-

ad INTERROMPERE e /o a VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse
attività proposte dall’oratorio nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani
qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo
dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili.

-

Ci impegniamo a curare la frequenza di nostro figlio/a alla S. Messa domenicale, all'incontro di
catechesi secondo il calendario predisposto e a partecipare agli incontri per i Genitori.

Firma del papà

Firma della mamma

_________________________________

__________________________________

Luogo e data _______________________

Informativa e consenso ai fni privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli
adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse della Comunità Pastorale S.Paolo VI in
Paderno Dugnano dell’Arcidiocesi di Milano e realizzate dalla Parrocchia Maria
Immacolata in Calderara, Parrocchia S.s. Nazaro e Celso in Dugnano, Parrocchia
S.Maria Assunta in Incirano per l’anno pastorale 2019/2020.
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 Maria Immacolata in Calderara, Parrocchia S.s.
Nazaro e Celso in Dugnano, Parrocchia S.Maria Assunta in Incirano, legalmente rappresentate
dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail oratorio@comunitapaolo
sesto.it;
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività di
iniziazione cristiana e di oratorio e di catechesi e/o di oratorio per i ragazzi e per gli adolescenti
promosse dalla Comunità Pastorale S.Paolo VI e realizzate dalle Parrocchie di cui al punto a);
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente 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 per il tempo necessario a completare il percorso educativo di
cui alla lett. c); alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in
cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse della Comunità Pastorale di cui al
punto a);
f) l'interessato può chiedere alle Parrocchie l'accesso ai dati personali (propri e del fglio/della f
glia), la rettifca o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda op
pure 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
fnalità di cui alla lett. c) dell’Informativa,
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla
Parrocchia 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 fnalità indicate alla lettera c) dell’Informativa.
Firma del papà
Firma della mamma
_______________________________

Luogo e data

_______________________________

__________________________________

NOI GENITORI DI
__________________________________________________________________________
(Cognome e Nome del bambino/a – Ragazzo/a)

chiediamo
ISCRIZIONE alla Catechesi:
(crociare la voce che interessa)
Luogo della Catechesi:
(crociare la scelta)

PRIMO anno

SECONDO anno

DUGNANO

TERZO anno

INCIRANO

QUARTO anno

CALDERARA

a cadenza quindicinale nei giorni e orari di cui al seguente calendario:
presso Oratorio San Luigi Dugnano -Via E. Toti, 2/4
e presso Centro Cardinal Colombo Incirano – Via S. Michele del Carso

I anno (2012)

a cadenza quindicinale

il sabato

dalle ore 14,30 alle ore 16,00

(per entrambe le Parrocchie in Oratorio a Dugnano)

II anno (2011)
III anno (2010)
IV anno (2009)

a cadenza quindicinale
a cadenza quindicinale
a cadenza quindicinale

il mercoledì dalle ore 17,00 alle ore 18,30
il lunedì
dalle ore 17,00 alle ore 18,30
il martedì
dalle ore 17,00 alle ore 18,30

presso Oratorio San Domenico Savio di Calderara il sabato:

I
II
III
IV

anno (2012)
anno (2011)
anno (2010)
anno (2009)

a cadenza quindicinale
a cadenza quindicinale
a cadenza quindicinale
a cadenza quindicinale

il sabato
il sabato
il sabato
il sabato

dalle ore 14,30 alle ore 16,00
dalle ore 11,00 alle ore 12,30
dalle ore 9,30 alle ore 11,00
dalle ore 11,00 alle ore 12,30

PER I NUOVI ISCRITTI ALLA CATECHESI:
Segnare con una X in quale Parrocchia il bambino/a ha ricevuto il Battesimo:

➢
➢
➢

Parrocchia SS. Nazaro e Celso - Dugnano
Parrocchia S. Maria Assunta - Incirano
Parrocchia Maria Immacolata - Calderara

Battesimo in altre Parrocchie: consegna certificato di Battesimo il ______________
ISCRITTI AL PRIMO ANNO DI CATECHESI: consegna della foto il

______________________

INFORMATIVA E CONSENSO TRATTAMENTO FOTOGRAFIE E VIDEO

(data) ______________

Inoltre, prendiamo nota dei luoghi in cui verranno celebrati i Sacramenti e, precisamente:
PRIMA CONFESSIONE: Chiesa di Calderara e Santuario dell'Annunciazione (Via Piaggio)
S.MESSA di PRIMA COMUNIONE: per gli iscritti a Calderara e Incirano: Chiese Parrocchiali
per gli iscritti a Dugnano: Santuario dell'Annunciazione
CONFERMAZIONE (S. Cresima): SANTUARIO DELL'ANNUNCIAZIONE (per tutte le tre Parrocchie)

Per contribuire alle spese di gestione dell'Oratorio versiamo € __________

Firma del papà

________________________________________

data, ________________

Firma della mamma _____________________________________

data, ________________

COMUNITA' PASTORALE S. PAOLO VI
Oratorio San Domenico Savio Calderara
Oratorio S.Luigi Dugnano e Incirano

PERCORSO EDUCATIVO DELL'ORATORIO
ANNO PASTORALE 2019/2020

Presso la Segreteria dell'Oratorio San Luigi a Dugnano e presso la
Segreteria Parrocchiale di Calderara, sono aperte le iscrizioni alla
Catechesi.
I moduli sono disponibili
presso le Segreterie e scaricabili dal sito della
Comunità all'indirizzo www.comunitapaolosesto.it
I Genitori dei bambini che frequenteranno il I anno di catechesi (nati
2012) che intendono far partecipare i propri figli al cammino di catechesi, sono
pregati di prendere contatto con la Segreteria dell'Oratorio di Dugnano (tel.
029181334) per concordare“un incontro” con don Nazzareno e/o le Catechiste.
L'iscrizione alla catechesi si potrà effettuare dopo il colloquio.
Per sostenere le spese di gestione delle attività dell'Oratorio (compresa
la fornitura del libro di catechismo) al momento dell'iscrizione è richiesto un
contributo pro-capite di € 30,00.
Per le famiglie che iscrivono più bambini il contributo pro-capite è di € 25,00.
Orari Segreteria Oratorio S. Luigi Dugnano:
dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 16,30 alle ore 18,30
Sabato e Domenica
dalle ore 14,30 alle ore 18,30

Orari Segreteria Parrocchiale di Calderara:
lunedì e giovedì
dalle ore 16,00 alle ore 18,30
martedì e sabato
dalle ore 9,30 alle ore 11,30
settembre 2019

