
VACANZE 2019 
Val  Seriana  

Gandellino      mt 750 
 

   

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Comunità Pastorale “Dio, Padre del Perdono” 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

Le vacanze si svolgeranno 

in  autogestione presso 

   la casa dei Padri Barnabiti 

 
 
 

 

 

 

PRIMO TURNO (7 giorni)  

( III, IV, e V elementare ) 

da sabato 6/7  

al pranzo di sabato 13/7 
 

SECONDO TURNO (7 giorni)  

( I e  II media) 

da sabato 13/7  

al pranzo di sabato 20/7 

 

TERZO TURNO  (7 giorni)    

( III media e superiori )  

 da sabato 20/7 

 a sabato 27/7 

 

 

 

 

 
 

per iscriversi, compilare il modulo 
                 e consegnarlo  
 al sacerdote della propria parrocchia 

entro domenica 16 giugno  
(o fino a esaurimento posti) 

versando la caparra di euro 50. 
(che non verrà restituita) 

 

COSTO 

260 euro 

(comprensivi  

di viaggio ) 



 

Comunità pastorale “Dio Padre del Perdono” 

PARROCCHIA “NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA” 
VIA ROMA 2 - MELEGNANO 

Noi genitori (indicare cognome e nome) 

_______________________________e________________________________ 

di  _____________________________________________________________ 

nato a  __________________________________     il  ___________________ 

abitante a   ______________________via______________________________ 

Numeri di telefono ________________________________________________  

 
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto alle Vacanze Estive 2019  

che si svolgeranno a Gandellino (BG) secondo i seguenti turni: 

 

             I   TURNO   6 -  13 luglio    ( III - IV  - V  elementare ) 

                   II  TURNO   13 - 20 Luglio  ( I e II media ) 

   III TURNO   20 - 27 luglio   ( III media e superiori ) 
 

 versando la caparra di € 50 
 
 Dichiariamo  di essere a conoscenza e accettare le “Regole della Vacanza” 
 

 Autorizziamo  in caso di necessità i responsabili della vacanza potranno chiedere   
l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto 
Soccorso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un genitore 
utilizzando il numero di telefono di reperibilità), 

 

 Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile del Campo Estivo e dei 
suoi collaboratori maggiorenni in loco: 

 

 ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli 
ambienti utilizzati dalla parrocchia rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi 
presenti; 

 ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 
inopportuna; 

 a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a qualora questo 
provvedimento fosse necessario per custodire il significato della vacanza dell’Oratorio 
o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili, 

 
 

Firma del papà …………………………………………….. 

 
Firma della mamma……………………………………….. 



  
 

Informativa ai fini privacy e riservatezza 
 

Raccolta dati per le Vacanze Estive 2019 promosse dalla Comunità Pastorale di “Dio 
Padre del Perdono” e realizzate dalla Parrocchia della Natività di San Giovanni Battista 
(nell’interesse delle parrocchie della Comunità Pastorale). 
 
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 della Natività di San Giovanni Battista, con 

sede in Via Roma 2 - Melegnano, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 

oratoridimelegnano@gmail.com 
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le 

Vacanze Estive 2019 promosse dalla Comunità Pastorale di “Dio Padre del Perdono” e 
realizzate dalla Parrocchia della Natività di San Giovanni Battista;  

d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo le parrocchie della 
Comunità Pastorale, nonché l’Arcidiocesi di Milano 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 Vacanze Estive 2019; alcuni dati 
potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale 
conservazione risponda ad un legittimo interesse delle parrocchie della Comunità 
Pastorale “Dio Padre del Perdono” – Melegnano. 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia della Natività di San Giovanni Battista 
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. 

 
 

 

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 della Natività di San Giovanni Battista 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. 

 

                                Firma del papà ……………………………………………….. 

 
                                Firma della mamma……………………………………………. 
 
Melegnano, data  …………………………….. 
  

 


