PARROCCHIA MADONNA DELLA MILICIA
Piazza Matrice, 18 - 90010 Altavilla Milicia PA
Tel. +39 091 951304 - Email: santuario@madonnamilicia.it - Sito: https://www.madonnamilicia.it

Carissimi Genitori,
carissimo/a adolescente, il Gruppo Parrocchiale Ecclessia Mater, all’interno del cammino formativo per i fanciulli che
frequentano un percorso alla Vita Cristiana offerta dalla nostra Parrocchia, propone l’iniziativa del campo estivo
parrocchiale.
Il campo si svolgerà
dal 2 al 5 luglio 2019
presso l’Oratorio Madonna della Milicia, sito in Contrada Aci
Uno dei momenti più attesi dai ragazzi è rappresentato dal campo estivo parrocchiale presso il nostro Oratorio in
Contrada Aci; si tratta di esperienze di vita comune e di crescita nell’amicizia; probabilmente il campo è anche la
prima volta che un figlio si allontana da casa da solo per qualche giorno. La lontananza dai genitori può diventare
uno stimolo per approfondire il legame con i coetanei e per crescere anche nell’autonomia. Non mancherà anche
una crescita più profonda anche con la propria fede, questo perché il Vangelo continua a parlare alla nostra vita,
anche di un preadolescente.
Sono aperte le iscrizioni per partecipare al campo estivo parrocchiale presso l’Oratorio Madonna della Milicia, sito in
Contrada Aci, recentemente ristrutturato e messo a nuovo. La storica struttura negli ultimi anni ha avuto una vera e
propria trasformazione, grazie alla buona volontà di alcuni nostri parrocchiani.
Tra le attività previste durante il campo, oltre ad alcuni momenti di catechesi, a completamento dei percorsi svolti
durante l’anno, troviamo tanti giochi, piscina, tornei sportivi, laboratorio di teatro con recita finale, laboratorio di
cucina, serate di balli, ma soprattutto tanta allegria e divertimento.
Il campo è rivolto a TUTTI i fanciulli della nostra comunità.
La quota individuale complessiva del campo è di € 40,00 (€30 se più fratelli/sorelle) e comprende vitto, alloggio e
materiale vario per le attività. Per poter partecipare è necessaria compilare il modulo d’iscrizione sottoscritto dai
genitori. L’iscrizione avviene con la consegna del modulo compilato ed il versamento della quota entro e non oltre
domenica 16 giugno esclusivamente al proprio catechista (e NON in segreteria).
Considerato il numero limitato di posti per il pernottamene avranno come precedenza i fanciulli di Ecclesia Mater
secondo l’ordine di prenotazione. Il modulo di iscrizione lo potete trovare in segreteria o scaricabile dal sito della
parrocchia: https://www.madonnamilicia.it .
Per ogni delucidazione e per qualsiasi necessità rivolgersi al catechista che segue il proprio figlio o ai responsabili del
Gruppo Ecclesia Mater (Patrizia 347 1011436 e Achille 347 7653308).
Con la presente porgiamo i nostri più sinceri saluti.
Altavilla Milicia, lì 25/05/2019
I responsabili
Achille Scaravalle e Patrizia Granà

PARROCCHIA MADONNA DELLA MILICIA
Piazza Matrice, 18 - 90010 Altavilla Milicia PA
Tel. +39 091 951304 - Email: santuario@madonnamilicia.it - Sito: https://www.madonnamilicia.it

MODULO D’ISCRIZIONE CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE 2019
Gruppo Ecclesia Mater
I sottoscritti (Padre)

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

e (Madre)

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

cellulare

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

cellulare

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

telefono

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

telefono

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

email

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

genitori di (cognome nome)
nato/a a

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

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

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

residente a

email

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

il

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

in via/p.za

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

CHIEDONO
L’iscrizione del/la proprio/a figlio/a a partecipare al campo estivo parrocchiale proposto dal Gruppo Ecclesia Mater
dalla Parrocchia Madonna della Milicia, presso l’Oratorio Madonna della Milicia sito in Contrada Aci dal 2 al 5 luglio
2019. Sceglie la proposta con la seguente modalità:
□ Con pernottamento (*)
□ Senza pernottamento, accompagnando il figlio/a presso la struttura (**)
Quest’anno ha frequentato il Gruppo:
□ 2° anno (seconda elementare)

□ Media 1° anno (prima media)

□ 3° anno (terza elementare)

□ Media 2° anno (seconda media)

□ 4° anno (quarta elementare)

□ Media 3° anno (terza media)

□ 5° anno (quinta elementare)

□ Non appartenete al Gruppo Ecclesia Mater
DICHIARIAMO
- di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del campo estivo parrocchiale e di tutte le attività che
potranno avere luogo durante lo stesso;
- di esonerare la parrocchia, il suo legale rappresentante e i suoi collaboratori da qualsiasi responsabilità derivante
dall’irregolare comportamento del proprio/a figlio/a.
- di assumere ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti o danni che il/la proprio/a figlio/a dovesse
arrecare a persone o cose durante il campo per motivi non imputabili alla parrocchia stessa, rinunciando in questo
caso ad ogni rivalsa nei confronti della stessa e con l’obbligo del risarcimento dei danni provocati dal ragazzo/a.

AUTORIZZIAMO
- il/la nostro/a figlio/a a prendere parte a tutte le attività previste durante tutto lo svolgimento del campo e attività
connesse - in caso di necessità o di urgenza, i responsabili del gruppo Achille Scaravalle e Patrizia Granà o,
nell’impossibilità un loro delegato, ad accompagnare il/la figlio/a al Pronto Soccorso, permettendo al personale
medico di effettuare eventuali visite ed esami diagnostici (esami, Rx, tac, ecografie….) nonché alla somministrazione
dei necessari farmaci. In ogni caso il genitore verrà sempre avvertito nella misura in cui sarà reperibile.
CI RENDIAMO DISPONIBILI
- alla comunicazione e collaborazione durante tutta la durata del campo estivo parrocchiale - in caso di problemi
particolari legati alla maleducazione grave o a complicazioni di salute di nostro/a figlio/a, a provvedere al rientro a
casa concordandone le modalità.
- a far conoscere ai responsabili e/o catechista del proprio figlio eventuali necessità di particolari attenzioni e/o di
problemi (fisici, comportamentali, o situazioni particolari (fobie….) relativi a nostro/a figlio/a (vedi scheda sanitaria).
Allego lista di eventuali disturbi alimentari o intolleranze ed allergie varie con precise indicazioni da seguire, copia
della carta d’identità e tessera sanitaria, nell’eventualità sia necessario chiamare un medico o accompagnare il
fanciullo/a al Pronto Soccorso (vedi scheda sanitaria).
INOLTRE
Per le comunicazioni delle informazioni e le attività del campo utilizzeremo un gruppo WhatsApp dove faranno parte
solo i genitori degli iscritti e i catechisti :
□ Autorizziamo ad essere inseriti nel gruppo

□ Non autorizziamo ad essere inseriti nel gruppo

Verso la quota d’iscrizione di € 40 (a prescindere dal pernottamento).
La quota è di €30 (a fanciullo/a) nel caso partecipano altri fratelli e/o sorelle.

I sottoscritti, acquisite le informazioni relativamente agli allegati sottoscritti:


Informativa e consenso e trattamento di fotografie e video



Informativa ai fini privacy e riservatezza



Scheda sanitaria

conferisce il proprio consenso.

Altavilla Milicia, lì ___________________

Il Padre

La Madre

______________________________

______________________________

(*) L’oratorio ha a disposizione un numero limitato di posti per il pernottamento, nel caso in cui ci sia un esubero di richieste avranno
precedenza i fanciulli iscritti ai percorsi di formazione di Ecclesia Mater e secondo l’ordine di iscrizione.
(**) In questo caso i genitori esonerano la parrocchia da qualsiasi responsabilità derivante a incidenti durante il tragitto da e per la struttura.
PS. la mancata compilazione del presente modulo, e relativi allegati, e consegna della quota di partecipazione impedisce tassativamente
l’iscrizione al campo estivo parrocchiale

ISCRIZIONE AL CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE 2019
Informativa e consenso e trattamento di fotografie e video
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 la riguardano.
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla parrocchia dei Madonna della Milicia di
Altavilla Milicia (da ora in poi Parrocchia) 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 la Parrocchia, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail: rettore@madonnamilicia.it;
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 (rivista parrocchiale, bacheca in parrocchia, 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;
e) la Parrocchia 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 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 non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi
1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.

Noi sottoscritti, genitori del minore …………………………………………………………………
Nato a ………………..………………… il ……………………………………………
e residente a ……………………………………… in via …………………..……………………………..
AUTORIZZIAMO
la Parrocchia a trattare le foto ed i video relativi a nostro/a figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati
nell’Informativa.
Altavilla Milicia, lì ___________________
Il Padre

La Madre

______________________________

______________________________

È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore

Informativa ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per il Campo Estivo Parrocchiale 2019 per i ragazzi (art. 16, L. n. 222/85) promosso dalla Parrocchia
Madonna della Milicia di Altavilla Milicia.
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 Madonna della Milicia di Altavilla Milicia (dora in poi Parrocchia), con
sede in Altavilla Milicia, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail: rettore@madonnamilicia.it
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare il Campo Estivo Parrocchiale
2019 promosse dalla Parrocchia;
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Palermo 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 fino al termine delle Campo Estivo Parrocchiale 2019; alcuni dati potranno
essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse
della Parrocchia;
f) l’interessato può chiedere alla Parrocchia l’accesso ai dati personali (propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure 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.
h) agli interessati sarà comunicato il nominativo dei catechisti che cureranno il campo e a cui verranno dati i vostri
dati.
Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità 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 finalità indicate alla lettera c)
dell’Informativa.
Altavilla Milicia, lì ___________________
Il Padre

La Madre

______________________________

______________________________

È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore

Scheda sanitaria da riconsegnare all’iscrizione - ALLEGO COPIA TESSERA SANITARIA
1- Nome e cognome …………………………………………………………………………………………………….
2- Data e luogo di nascita …………………………………………………………………………………………….
3- Residente in via ………………………………………………………………………………………………………
4- Recapito di un genitore o famigliare da contattare in caso di bisogno (specificare di chi si tratta)
………………………………………………………………………………………
5- Numero tessera sanitaria …………………………………………… (allegare anche fotocopia)
6- Soffre di allergie? ……………………………………………………………………………………………………..
Se si quali (polline, polvere, alimenti, farmaci ecc.)? …………………………………………………….…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
7- Quali sono i sintomi di queste eventuali allergie?
……………………………………………………………………………………………………………………………
8- Presenta particolari intolleranze alimentari? Se si a quali cibi?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
9- Nel caso mangiasse qualcosa che non deve, come ci si deve comportare?
……………………………………………………………………………………………………………………………
10- Sta facendo qualche cura particolare? Assume dei farmaci?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
11- Altre eventuali notizie che la famiglia ritiene utile far conoscere?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Altavilla Milicia, lì ___________________
Il Padre

La Madre

______________________________

______________________________

