PASTORALE GIOVANILE CITTA’ DI LECCO Parrocchie: San Francesco-San Gervaso e Protaso-Comunità Pastorale Madonna del Rosario-Comunità Pastorale
Beati Giovanni Mazzucconi e Luigi Monza-Comunità Pastorale Beata Vergine di Lourdes-Comunità Pastorale Madonna
alla Rovinata-Unità Pastorale di Ballabio

ISCRIZIONE MAGGIORENNI alla VACANZA ESTIVA 2021
IO SOTTOSCRITTO
Cognome _____________________________ Nome ______________________________________________
Luogo e Data di nascita ____________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________ Città_________________________________________
Cell. ______________________________Telefono per urgenze___________________________________
E-mail __________________________________________________________
Parrocchia di appartenenza_________________________________________
Dichiaro di aver preso visione del relativo programma; di aderire ai valori e allo spirito dell’iniziativa; di aver
ricevuto e firmato il Patto di Corresponsabilità circa le misure anti-Covid-19; di sapere che sarò coinvolto/a
nell’organizzazione in qualità di volontario (sempre sotto la cura del Responsabile) della vacanza estiva
organizzata dalla Pastorale Giovanile della Città di Lecco che si svolgerà;
(barrare il turno a cui si parteciperà):
MEDIE

Turno 0: 5-10 luglio Biandino – gruppo Germanedo-Belledo-Caleotto
Turno 1: 10-15 luglio Biandino – gruppo San Nicolò-San Carlo-Pescarenico
Turno 1:10-15 luglio Cancano – gruppo Castello
Turno 2: 15-20 luglio Biandino – gruppi San Francesco e Ballabio
Turno 2: 15-20 luglio Cancano – gruppo Laorca-Rancio-San Giovanni
ADOLESCENTI

Turno 1: 20-26 luglio Biandino – gruppi San Nicolò-San Carlo-Pescarenico e Ballabio
Turno 1: 20-26 luglio Cancano – gruppo Laorca-Rancio-San Giovanni
Turno 2: 26 luglio-1 agosto Biandino – gruppi Acquate-Bonacina-Olate e Castello
Turno 2: 26 luglio-1 agosto Cancano – gruppo San Francesco
Turno 3: 1-7 agosto Biandino – gruppo Germanedo-Belledo-Caleotto
Autorizzo inoltre il Responsabile:
-

ad interrompere la partecipazione alla suddetta proposta educativa e provvedere al rientro a casa qualora
questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo della vacanza estiva e
degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri;

-

in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnarmi presso il Pronto
Soccorso;

Dichiaro infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.
Sì,presto il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa

No, NON presto il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa
Luogo e data, ..............................…….

Firma .........................................

NOTIZIE particolari
Segnalo al Responsabile della vacanza le seguenti notizie particolari:
(ad esempio, patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali 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 forniti.

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

DA ALLEGARE ALL’ISCRIZIONE:
-

fotocopia carta d’identità

-

fotocopia tessera sanitaria

Firma .........................................

PASTORALE GIOVANILE CITTA’ DI LECCO
Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività estive promosse dalla Parrocchia* per l’anno pastorale 2020/2021.
Gentile volontario,
iscrivendosi come aiutante per le attività estive ci ha fornito i suoi dati personali. Per partecipare è necessario una
dichiarazione circa l’assenza di sofferenza da sintomi COVID-19 da parte sua e sarà rilevata la Sua temperatura corporea.
Vogliamo informarLa che i dati da Lei 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 del turno in cui ci si iscrive*
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 dalle indicazioni dell’Arcidiocesi di Milano.
La finalità con cui tratteremo i dati è di tipo pastorale. La potremo quindi tenere informato 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.
I dati 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 non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Suo consenso, fatto salvo all’Arcidiocesi di Milano. Solo nei casi e
nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti.
Eventuali dati relativi alla salute saranno trattati esclusivamente con il Suo consenso, che potrà revocare quando vorrà senza
però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione
del dato se inferiore ai 37,5°C. In caso di temperatura superiore il dato viene registrato e a Lei comunicato e all’ATS. La
misurazione della temperatura potrebbe rendersi necessaria per lo svolgimento delle attività. L’eventuale rifiuto della
misurazione impedisce la partecipazione alle attività. Quanto alle eventuali autodichiarazioni, essere saranno archiviate in
forma cartacea e distrutte al termine dell’emergenza sanitaria.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati porterà all’impossibilità per lui/lei
di essere iscritto/a alle attività estive. La misurazione della temperatura corporea è necessaria per accedere ai luoghi dello
svolgimento delle attività. L’eventuale rifiuto della misurazione o di consegnare la dichiarazione impedisce l’ingresso ai
locali e la permanenza negli stessi così come previsto dall’Ordinanza della Regione Lombardia n. 573/2020.
Con il Suo consenso, potremo trattare foto e video che la ritraggono durante le attività.
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.
I dati che ci ha 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 potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da lei 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 Suoi diritti può rivolgerSi alla Parrocchia di riferimento *.

*Parrocchie di riferimento per il trattamento dei dati:
Parrocchia S. Francesco, Piazza Cappuccini 6, Lecco, email: frati@parrocchiasanfrancescolecco.it
Parrocchia Santi Giorgio, Caterina, Egidio, Sagrato Don Abbondio 2, Lecco, email:parroco@cpbeataverginedilourdes.it
Parrocchia San Nicolò, via Canonica 4, Lecco, email: segreteria@chiesadilecco.it
Parrocchia San Giovanni Evangelista, Piazza Cavallotti 1, Lecco, email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it
Parrocchia Ss.Mm. Gervaso e Protaso, via Fogazzaro 26, Lecco, email: segreteria@parrocchiadicastello.it
Parrocchia Santi Cipriano e Giustina, via alla Chiesa 3, Lecco, email: parrocchia.germanedo@libero.it
Parrocchia San Lorenzo Martire, via Volta 1, Ballabio, email: ballabio@chiesadimilano.it
Informativa aggiornata al 21/05/2021

