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CAMPO
MONTAGNA
SECONDO TURNO
ADOLESCENTI
Dalla 1° alla 5°
SUPERIORE

17 LUG 2022 CERVINIA
24 LUG 2022 Valtournenche

COMUNITÀ PASTORALE SANTI PIETRO E PAOLO
ORATORIO – CENTRO GIOVANILE DON BOSCO
Campo in Montagna 2022 - adolescenti
ALLOGGIO: Casa Alpina Salesiana C. Frassy, Località Les Perreres altitudine 1825 mt. La casa è ben
strutturata, ampia e situata a pochi km dalle funivie. Ci offre il servizio in autogestione.
VIAGGIO: Andata e ritorno in pullman privato.
COSTO: dipende dal numero di iscritti, da 280 a 350 euro comprensivo di vitto, alloggio e trasporti.
ISCRIZIONE: presso la Segreteria dell’Oratorio entro il 30.06.2022
Domenica 17 luglio
ore 11.00:
ritrovo e partenza dall’Oratorio don Bosco
ore 14.00:
arrivo a Cervinia. Pranzo al sacco in autogrill.
Sistemazione in casa, Santa Messa con i ragazzi delle medie e inizio delle attività.
In serata:
cena e serata d’animazione.
In settimana
Giochi, tornei, attività, passeggiate di mezza giornata, due passeggiate da giornata intera,
riflessioni, preghiera… tutto per crescere nell’amicizia!
Domenica 24 luglio
Mattino:
Colazione e sistemazione / pulizie della casa / pranzo.
Santa Messa / partenza per Arese.
ore 13.00
Arrivo previsto all’Oratorio don Bosco di Arese

PER ISCRIVERSI:
•
•
•
•
•
•
•

L'iscrizione è totalmente impegnativa ed eventuali rimborsi per mancata partecipazione saranno
considerati solo in caso di comprovata forza maggiore. In ogni caso non verrà restituita la caparra
di € 100.
Presupposto essenziale per ogni turno di Campo Vacanza è il rispetto verso tutti i partecipanti,
gli animatori, i responsabili, il rispetto dei programmi, degli orari e del silenzio notturno.
Proprio perché la vacanza estiva è continuazione del percorso di educazione Cristiana che
l'Oratorio offre lungo tutto l'anno, momento centrale di ogni giornata è la Celebrazione
Eucaristica.
Si raccomanda la massima cura degli ambienti e di quanto messo a disposizione: a tal fine ogni
danno sarà notificato ai ragazzi e ai genitori.
Non è consentito portare cose superflue, dannose e in contrasto con lo spirito dell'esperienza.
Consigliato non portare sigarette e utilizzo moderato del cellulare (potrà essere utilizzato solo
per un’ora al giorno per chiamare a casa).
Si raccomanda un abbigliamento adeguato.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: in base al numero di iscritti
Se 60 o più partecipanti € 280,00
Da 59 a 50 partecipanti € 300,00
Da 49 a 40 partecipanti € 350,00
Come iscriversi: consegnando il modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, allegando le fotocopie

del documento d’identità e tessera sanitaria (con codice fiscale) e versando la caparra entro il 30 giugno, e
saldando entro il 4 luglio. INVITIAMO TANTI AMICI COSÌ CI DIVERTIAMO DI PIÙ E PAGHIAMO MENO!!
Quando iscriversi: dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle 19:00
Per ulteriori informazioni: rivolgersi alla segreteria dell’oratorio (tel.02.9380042)

Riunione informativa per i genitori il 30/06/2022 alle ore 18.30 in Oratorio don Bosco.

2

P ARROCCHIE DEI S ANTI P IETRO E P AOLO ,
MARIA AIUTO DEI CRISTIANI E SAN BERNARDINO
PASTORALE GIOVANILE DELLA COMUNITÀ PASTORALE DI ARESE
SALESIANI DON BOSCO
ORATORIO DON BOSCO

CORTILE DOMENICO E LAURA

Piazza C. A. Dalla Chiesa, 5
20020 ARESE (MI)
tel. 02.9380042

via Matteotti, 27
20020 ARESE (MI)
tel. 02.9385505

segreteria@oratorioarese.it

CAMPO CERVINIA 2022 * ADOLESCENTI
MODULO D’ISCRIZIONE
Noi,
Cognome e Nome papà …………………………………………………………………………………
Cognome e Nome mamma …………………………………………………………………………….
Cell. Papà ………………………………………. - Cell. Mamma ….…………………………………..
Tel. Reperibilità (per urgenze) …………………………………………………………………………
E-mail ………………………………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale del genitore a cui intestare la ricevuta ………………………………………….
(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)
genitori di:
Cognome …………………………………………….. Nome …………………………………………...
Nato/a a …………………………………………………………… il ……… /……… /……………………
Residente a ………………………… via …………………………………………… CAP ……………..
Nome Scuola frequentata 2021/2022 …………………………………………………………. classe……………..,
avendo preso visione del relativo programma e del regolamento dell’attività (specie per quanto
riguarda l’utilizzo dei cellulari); aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; avendo ricevuto e
impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di
prevenzione del COVID-19
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alla VACANZA – CAMPO IN MONTAGNA A
CERVINIA presso la casa alpina Cesare Frassy, località Les Perreres, Valtournenche (AO) che si
svolgerà dal 17 al 24 luglio 2022.
Autorizziamo inoltre la Parrocchia:
▪ a provvedere per il rientro presso il proprio domicilio di nostro/a figlio/a qualora questo
provvedimento fosse necessario per custodire il significato dell’attività dell’Oratorio o per
evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili,
▪ in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la
ragazzo/a presso il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro
collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di
telefono di reperibilità) e al successivo riafﬁdamento del ragazzo/ragazza alla Parrocchia,
nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori.
Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.
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Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa



No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa

Luogo e data, .........................................
Firma Papà ........................................................ Firma Mamma ......................................................
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.

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

Firma di un genitore ..............................................................

NOTIZIE particolari relative a …………………………………………………………………….
BARRARE ED EVENTUALMENTE COMPILARE L’OPZIONE DESIDERATA

□ Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano
nostro/a figlio/a (ad esempio: patologie ed eventuali terapie in corso; allergie e intolleranze anche agli
alimenti, ecc.):

□ Non abbiamo nulla da segnalare al Responsabile dell’Oratorio.
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 da noi forniti riguardanti nostro/a figlio/a.
Arese, data ..............................
Firma Papà ................................................................ Firma Mamma ............................................................
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.

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

Firma di un genitore ..........................................................
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P ARROCCHIE DEI S ANTI P IETRO E P AOLO ,
MARIA AIUTO DEI CRISTIANI E SAN BERNARDINO
PASTORALE GIOVANILE DELLA COMUNITÀ PASTORALE DI ARESE
SALESIANI DON BOSCO
ORATORIO DON BOSCO

CORTILE DOMENICO E LAURA

Piazza C. A. Dalla Chiesa, 5
20020 ARESE (MI)
tel. 02.9380042

via Matteotti, 27
20020 ARESE (MI)
tel. 02.9385505

segreteria@oratorioarese.it

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività educative dell’oratorio per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalle Parrocchie
Santi Pietro e Paolo, Maria Aiuto dei Cristiani e san Bernardino per l’anno pastorale 2021/2022.
Gentili genitori, iscrivendo Vostro/a figlio/alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali.
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 dei Santi Pietro e Paolo, con sede in Arese (provincia di Milano), piazza Santi
Pietro e Paolo 5, e-mail: parroco@salesianiarese.it nell’interesse di tutte le Parrocchie della Comunità Pastorale di Arese. 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 in vigore e dalle indicazioni dell’Arcidiocesi
di Milano.
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 alla temperatura corporea e ai sintomi influenzali è il contrasto e contenimento
della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali.
Il referto del tampone dovrà essere esibito alla partenza ma non sarà consegnato alla Parrocchia.
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, fatto salvo all’Arcidiocesi di Milano
e alla Fondazione Oratori Milanesi (FOM). Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere
comunicati ad altri soggetti. In caso di positività al SARS-CoV-2 i suoi dati saranno comunicati all’ATS competente.
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 alle attività estive. La misurazione della temperatura corporea è necessaria per
accedere ai luoghi della riunione. L’eventuale rifiuto della misurazione impedisce l’ingresso ai locali e la permanenza negli stessi.
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 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. Le immagini inoltre potranno essere diffuse attraverso i canali di comunicazione dell’Arcidiocesi di Milano e della
Fondazione Oratori Milanesi, sempre per fini pastorali. Non saranno consegnate ad altri terzi. 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.
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.
Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail parroco@salesianiarese.it

Informativa aggiornata al 18/05/2022
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