PARROCCHIA SAN LUCA EVANGELISTA
VIA N. JOMMELLI 4 – MILANO

PREISCRIZIONE
DI MINORENNI ALL’ESTATE RAGAZZI 2020
Noi
Cognome padre

Nome padre

Cognome madre

Nome madre

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 (facoltativo)

genitori di:

Siamo stati informati che sarà redatta una graduatoria secondo i criteri di territorialità,
partecipazione alle attività parrocchiali, presenza di situazioni di lavoro e/o particolari. A tal fine
dichiariamo che:
Nostro/nostra
figlio/figlia
ha
partecipato
durante
l’anno
ai
percorsi
catechesi/doposcuola/dopocresima di questa Parrocchia

In famiglia entrambi i genitori lavorano fuori casa o l’unico genitore lavora fuori casa

di

In famiglia uno dei due genitori o l’unico genitore presente opera in modalità smart working da
casa
Ci troviamo in una particolare situazione di seguito descritta

Nostro figlio/a parteciperà alle attività;
o Mattina
o Pomeriggio
o Indifferente
E nelle settimane:
o
o
o
o

dal 22 al 25 giugno
dal 29 giugno al 2 luglio
dal 6 al 9 luglio
dal 13 al 16 luglio

Luogo e data, ..............................…….
Firma del padre .........................................

Firma della madre ..........................................

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

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività estive promosse dalla Parrocchia San Luca Evangelista
per l’anno pastorale 2019/2020.

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi
dati - da intendersi limitatamente alla partecipazione del ragazzo/a a Estate Ragazzi 2020 – 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 San Luca Evangelista, con sede in Milano, via N.
Jommelli 4, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail sanluca@chiesadimilano.it
c) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare le attività legate a
Estate ragazzi;
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati ad altri 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 le vesti di contitolari del trattamento
e) i dati conferiti saranno conservati fino al termine di Estate Ragazzi 2020; alcuni dati potranno
essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un
legittimo interesse della parrocchia di San Luca Evangelista;
f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia San Luca Evangelista l'accesso ai dati personali (propri e
del ragazzo/a), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo
riguarda oppure può opporsi al loro trattamento;
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.
Letta l'informativa della privacy, acconsento al trattamento dati personali, per le finalità sopra indicate,
prendendo atto che l'eventuale diniego non consentirà alla parrocchia di accogliere l'iscrizione del
ragazzo/a , in quanto i dati richiesti sono necessari alla parrocchia stessa per una corretta ed efficace
organizzazione dell'iniziativa
o Acconsento
o Non acconsento
Il genitore che sottoscrive il presente modulo, 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 del genitore ..........................................

