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Parrocchia di San Bellino 

 
ISCRIZIONE ALL’ATTIVITÀ DEL GREST 2022 

 

Io  

Cognome genitore Nome Genitore 

 
genitore di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail  

 
aderendo al programma della proposta GREST 2022 organizzata dalla Parrocchia di San Bellino come illustrato nel volantino 
di cui ho preso visione, preso atto che in caso di necessità i responsabili delle attività estive 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), 
 

chiedo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alla predetta proposta educativa. 
 
Chiedo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizzo il Responsabile 
della proposta e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di 
tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 
Dichiaro di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura degli ambienti parrocchiali nostro/a figlio/a potrà entrare 
ed uscire sotto la mia esclusiva responsabilità.  
Autorizzo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile della proposta (e dei suoi collaboratori): 
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri 

per tutti i ragazzi presenti; 

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

- ad INTERROMPERE e/o a VIETARE la partecipazione di mio/a figlio/a alle diverse attività proposte dalla parrocchia nonché 
la semplice permanenza negli ambienti della parrocchia qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario per 
custodire il significato educativo dell’attività  e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili.  

 

 

Luogo e data , ..............................……. 
 
Firma Genitore ......................................... 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE ATTIVITÀ DEL GREST 2022 

PROMOSSE DALLA PARROCCHIA DI SAN BELLINO PER L’ANNO PASTORALE 2022 

PER I RAGAZZI E GLI ADOLESCENTI (ART. 16, L. N. 222/85) 

Regolamento 679/2016 UE 

Decreto generale CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 24 maggio 2018 

 

INFORMATIVA E CONSENSO 
 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – limitatamente 
all’inserimento/aggiornamento dell’anagrafe parrocchiale – 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 la Parrocchia di San Bellino con sede in Via Jacopo della quercia 24/b (PD)  legalmente rappresentata 
dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail uparcellagrest@gmail.com; 

c) i dati conferiti (dell’interessato e del suo nucleo familiare) saranno trattati unicamente per aggiornare l’anagrafe parrocchiale e 
consentire alla Parrocchia di informare l’interessato in merito alle attività da essa promosse;  

d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi ma potranno essere oggetto di comunicazione in ambito 
diocesano (a Uffici diocesani, vicariati, parrocchie), per finalità di tipo pastorale e/o liturgico e nei limiti previsti dall’ordinamento 
canonico. 

e) i dati conferiti saranno conservati fino a revoca del consenso; 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di san Bellino l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro 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 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, prendo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera c) 
dell’Informativa. 

Luogo, data 
 
Firma genitore        
 
…………………………………….……………………..     
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Parrocchia di san Bellino 

 

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE E VIDEO 

 

INFORMATIVA E CONSENSO 

Regolamento 679/2016 UE 

Decreto generale CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 24 maggio 2018 

 

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 san Bellino 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 Bellino, con sede in Via Jacopo della quercia 24/b (PD), legalmente 

rappresentata dal parroco pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail uparcellagrest@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 patronato, 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, fatta salva eventualmente la Diocesi di Padova ed altri Uffici 

diocesani; 
e) la Parrocchia di san Bellino 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 san Bellino 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 san Bellino non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 

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

Io sottoscritto, genitore del minore ……………………………………………….. nato a …………….. (.…) il …………..…….. e residente a 
………………… (.…), in via ………………..…, n. ….. 

AUTORIZZO 

la Parrocchia di San Bellino a trattare le foto ed i video relativi a mio/a figlio/figlia secondo le finalità e nei limiti indicati 
nell’Informativa. 

Luogo e data 

Genitore …………………………….…... ……………..…………..………...  ….…..…………………………. 

 (Cognome) (Nome)  (Firma leggibile) 

 



Cognome ………………………… 

   

Nome ……………………………. 
 

Taglia maglietta (6/8, 9/11, 12/14, S, M, L) 
 

Data di nascita................................. 
 

Classe frequentata……………….. 
 

Indirizzo…………………………. 
 

Settimane:   1°   /   2° 
 

Cellulare........................................ 
 

Mail……………………………... 
 

Note importanti(allergie ecc.)
…………………………………… 
 

........................................................ 
Attività pomeridiana: 
……………………........................ 
(Scegliere una tra le attività indicate) 

 
 
Gita in piscina  
Gita Tresche Conca Canove 
 
 
 
Nome Cognome genitore/responsabile 
    (leggibile)

…………………………………… 
 
 Firma 
 
....................................................... 

ORARI DI INGRESSO E USCITE 
Orario mattino: 8.00 - 13.00 
Orario pomeridiano: 14.30 - 16.30 
 
N.B1. Per il mattino consigliamo di portare una merenda  
nello zaino! Il Bar del centro parrocchiale sarà comunque aperto 
N.B.2 E’ necessaria la mascherina per  i pochi momenti 
al chiuso (salone, chiesa) 
 
ATTIVITÀ POMERIDIANE 
Calcetto, Pallaguerra, Art Attack, Danza, Teatro. 
 

USCITE 
 Mercoledì 15 presso Parco Acquatico RIOVALLI (Vr) dalle h 8.00 alle h 17.00 
 Mercoledì 22 da Tresche Conca a Canove sul sentiero del Vecchio Trenino (Altopiano d’Asiago -Vi-)

dalle h 8.00 alle h 17.00 
Si parte e si arriva presso il PARCHEGGIO CAPOLINEA DEL TRAM di Pontevigodarzere 
  
Per la Gita in Piscina sono necessari cuffia, costume, ciabatte, asciugamano, pranzo al sacco, crema solare e 
magari i soldi per un gelato;  
per la Montagna pranzo al sacco, scarpe comode, un k-way e una felpa (entreremo in due gallerie). 
 

IMPORTANTE 
Invitiamo tutti i genitori a non lasciar venire i ragazzi con il cellulare. In caso di urgenza saranno a disposi-
zione i telefoni dei responsabili o delle parrocchie. Di eventuali furti non risponderanno gli animatori.  
Chiediamo inoltre che siano rispettati gli orari e per eventuali uscite anticipate è necessario  
avvisare gli animatori. 
Tutte le eventuali informazioni non presenti in questo foglio avverranno via mail, quindi consigliamo 
di scrivere nel modulo di iscrizione un indirizzo che controllate abitualmente! 
 

QUOTE E ISCRIZIONI 
Il grest ha un costo di 25€ per ogni settimana ai quali si aggiungono 10€ per ciascuna uscita. 
E’ previsto uno sconto fratelli di 10€ sul prezzo totale. 
Le iscrizione verranno raccolte in patronato a san Bellino 
 Domenica 22 Maggio dalle 10.30 alle 13 
 Venerdì 27 Maggio dalle 18.00 alle 21.00 
 

CONTATTI 
Parrocchia San Bellino  
Via Jacopo della Quercia 24/b - Padova 
Tel. 049.601948 
Email: uparcellagrest@gmail.com 

dal 13 al 24 Giugno 2022 
per i ragazzi dalla prima elementare 

alla seconda media 

Numero posti limitati  
a 150 


