
Modulo di adesione al percorso adolescenti  - “Quo vado?”

Ciao a tutti,  
Quest’anno oltre a cambiare il percorso di iniziazione cristiana, abbiamo deciso di cambiare anche quello degli 
adolescenti. Sappiamo perfettamente che è un periodo di molta incertezza, tuttavia vogliamo imparare da questa 
esperienza e migliorarci. Per questo abbiamo deciso di creare due gruppi. Il primo sarà costituito dalle annate 2003 
e 2004, il secondo dalle annate 2005-2006.  
Il progetto del gruppo animazione sarà parte integrante del progetto gruppo adolescenti, ai ragazzi verrà chiesto di 
“animare” l’oratorio, non solo organizzando le attività per bambini e ragazzi, ma anche mettendosi al servizio ove 
necessario. Questa scelta crediamo sia quella più adeguata per costruire una comunità costituita da gruppi che si 
aiutano a vicenda, un oratorio in cui si percepisca un clima di fraternità e di crescita umana per ogni ragazzo e 
ragazza. Non bastano solo gli incontri per crescere, bisogna sporcarsi le mani e anche sbagliare!!!  
Siamo perfettamente consapevoli che non possiamo intraprendere un percorso “normale” come gli anni passati, 
tuttavia vogliamo intraprendere un cammino che ha come obbiettivi principali: la rilettura della realtà che stiamo 
vivendo (Covid, fatti di cronaca, sessualità e affettività, ecc) e, per quanto possibile, scoprire la figura di Gesù; 
consapevoli di quanto sia difficile e quanto questo personaggio dia fastidio, anche solo pronunciarne il nome, ma 
siamo sicuri che con piccole dosi la pillola va giù!!!! O per lo meno non ci va di traverso. Oltre a queste due macro 
temi che ci accompagneranno durante tutto l’anno ci saranno sicuramente altri temi di attualità.  
La scadenza degli incontri verrà decisa insieme ai ragazzi in modo da non escludere nessuno, tenendo conto degli 
allenamenti o altri impegni. Chiediamo solamente un po’ di responsabilità e fedeltà al percorso che hanno deciso 
di intraprendere. Conosciamo tutti le difficoltà della costanza e dell’impegno, ma ci auguriamo che proponendo 
attività e varie tematiche di suscitare l’interesse in ogni ragazzo.  
ASPETTIAMO SOLO TE IL 25 OTTOBRE ALLE ORE 10:00 (Messa + Aperitivo)   

   Don Omar e gli animatori 
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ISCRIZIONI ENTRO IL 18 OTTOBRE
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ADESIONE PER IL PERCORSO ADOLESCENTI - Anno 2020/2021 

Noi  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Genitori di ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

avendo preso visione del relativo programma e firmando contestualmente il Patto di Corresponsabilità per il 
rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19,  

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al percorso per adolescenti “Quo Vado?” della 
parrocchia di Zanica 

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/
a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali.  

Autorizziamo inoltre la Parrocchia:  

- ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per 
evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;  

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitari (contemporaneamente i responsabili e i loro 
collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità).  
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Cognome Padre      Nome Padre

Cognome Madre      Nome Madre

Cognome figlio/a      Nome figlio/a

Nato a          Il 

Residente a        in via/piazza

Cellulare di un genitore     Telefono di reperibilità (per urgenze)

Email       Tessera Sanitaria (facoltativa)
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INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI DI PRIVACY E RISERVATEZZA  

Raccolta dati per le attività del percorso adolescenti “Quo Vado?” (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla Parrocchia 
per l’anno pastorale 2020/2021.  

Gentili genitori,  

Iscrivendo vostro figlio/a alle attività del percorso adolescenti “Quo Vado?” 
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 stessa con sede in ZANICA, via Roma 38 e-mail: 
oratoriozanica@gmail.com  

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 
dalla normativa nazionale e regionale [e delle 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 a 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 (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. 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 ai percorsi educativi della Parrocchia.  

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.  
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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.  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati 
personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto 
contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come 
indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la 
rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.  

 ☐ Presto il consenso ☐ Nego il consenso  

________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE E VIDEO  
(RELATIVE A FIGLI/FIGLIE MINORENNI)  

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 le riguardano. Nel rispetto 
della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia di Zanica 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 San Nicolò Vescovo, con sede in Zanica, legalmente 
rappresentata dal parroco pro tempore;  

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail oratoriozanica@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 Diocesi di Bergamo e le altre 

persone giuridiche canoniche;  
e) la Parrocchia di Zanica si impegna ad adottare idonei strumenti 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 Zanica 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 Zanica non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 

22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.  

SI, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa  

NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa  

________________________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA E CONSENSO ALLE ATTIVITÀ AL DI FUORI DEGLI SPAZI DELLA 
PARROCCHIA  

Durante l’anno ci saranno delle proposte di attività che si svolgeranno al di fuori degli spazi della parrocchia, quindi  
Io sottoscritto 
________________________________________________________________________________ 

In qualità di genitore di  

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZO  

Mia/o figlia/a a partecipare all’iniziative promosse dall’Oratorio San Giovanni Bosco di Zanica che come ente 
organizzativo non si farà carico della responsabilità verso terzi per danni a cose o persone.  

Tutte le uscite saranno comunicate tempestivamente, indicando le modalità di spostamento e le attività ad esse 
connesse.  Per qualsiasi chiarimento in merito chiediamo di contattare Don Omar.  

________________________________________________________________________________ 

INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA IN RELAZIONE AI 
DATI RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA 

Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento dei 
dati relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro figlio o nostra figlia.  

________________________________________________________________________________ 

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.  

________________________________________________________________________________ 
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Luogo e data    Firma di entrambe i genitori 

Luogo e data    Firma di un Genitore

Nome e cognome di un genitore

Cognome figlio/a      Nome figlio/a

Nato a          Il 

Luogo e data    Firma di un Genitore
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PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA COVID19  
ANNO 2020/2021 TRA LA PARROCCHIA E LE FAMIGLIE DEGLI ISCRITTI AL PERCORSO ADOLESCENTI “QUO VADO?” 

Il sottoscritto DON ALBERTO MASCHERETTI, in qualità di parroco e legale rappresentante della Parrocchia San Nicolò 
Vescovo, con sede in ZANICA  

e i signori 
________________________________________________________________________________ 

in qualità di genitori di  

 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

SOTTOSCRIVONO  

il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza di ___________________________ alla 
parrocchia per l’anno 2020/2021.  

I genitori dichiarano:  

•  di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

•  di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla Parrocchia, derivanti dalle  
normative nazionali e regionali;  

•  di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi  
(es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il  
parroco/responsabile della parrocchia/dell’oratorio della comparsa dei sintomi o febbre;  

•  di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi interni ed 
esterni della parrocchia e assicurare il distanziamento sociale, nonché negli spostamenti in entrata/uscita e 
per recarsi da un luogo ad un altro (es. per andare ai servizi igienici, al bar all’interno  
dell’oratorio, ...);  

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra  
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvederà all’isolamento immediato del 
bambino o adolescente, informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a 
casa.  
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Cognome figlio/a      Nome figlio/a

Nato a          Il 
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Il parroco:  

- dichiara di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione, rispetto ad ogni disposizione adottata per 
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni (in particolar modo: modalità di ingresso e di uscita; obbligo di 
mantenere la distanza di un metro e di indossare la mascherina; norme igieniche).  

- garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente formati e si impegnino ad osservare 
scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria;  

- si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o 
adulto frequentante l’oratorio, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

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.  

________________________________________________________________________________ 
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Luogo e data    Firma di ENTRAMBE i genitori

Luogo e data    Firma del parroco

Luogo e data    Firma di un Genitore


