
ISCRIZIONE AL GREST 2019 BELLA STORIA-Io sarò con te 
(Modulo da consegnare la domenica mattina dopo le Messe delle 10:00 e delle 11:00  

o il martedì ed il mercoledì durante il catechismo della Prima Comunione, dalle 17:00 alle 18:15, a don Gianni) 
 
Nome e Cognome  _________________________________________________________ 
 
Data di nascita____________            Frequenta             -                             elementare 
 
Catechismo a San Pio X? ________________________ (specificare catechista) 
 
Cell. mamma____________________________________ Cell. papà _____________________________________ 
 
Tel. di reperibilità (per urgenze) _____________________________ 
 
email (in stampatello)_________________________________________________________________________ 
 

Segnalo che mio/a figlio/a sarà presente a                entrambe le settimane 10-14 e 17-21 giugno 
 

Solo 1° settimana 10 – 14  giugno                                  Solo 2° settimana 17 – 21 giugno 
                                                             
Costo totale: 100€ per 1 settimana / 180€ per le 2 settimane pranzo e merenda inclusi  
Nel  prezzo della seconda settimana è inclusa anche la gita al BIOPARCO DI ROMA (pranzo e merenda quel 
giorno sono esclusi) 
 
INTOLLERANZE ALIMENTARI E ALLERGIE:____________________________________________________  
 
 ALTRE ANNOTAZIONI: _____________________________________________________________________ 
 
Io genitore ______________________________________________________(nome e cognome di un genitore) 
avendo preso coscienza e aderito al programma e al regolamento del GREST 2019 BELLA STORIA, chiedo di 
poter iscrivere mio/a  figlio/a  alle attività che si svolgeranno all'interno dell' oratorio estivo presso la parrocchia 
San Pio X e a partecipare alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali.  
 
Dichiaro inoltre di: 
 
-  Aver letto e aderito al regolamento dell'oratorio estivo  consegnato insieme al modulo d'iscrizione. 
 
-  Autorizzare la parrocchia, nelle persone dei responsabili dell'oratorio estivo, ad assumere ogni provvedimento 
necessario  per garantire che gli ambienti oratoriali rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti. 
 
-  Autorizzare all’uso dei dati consegnati nel rispetto della legge sulla privacy e autorizzare con riferimento alle 
norme vigenti in materia di tutela dei minori alla pubblicazione di immagini e video per scopi promozionali dello 
stesso Grest sul sito parrocchiale e all’esposizione in forma cartacea sulla bacheca parrocchiale per l’acquisto 
esclusivo da parte delle famiglie. 
 
-  (se inserite intolleranze alimentari)  Aver reso noto ai responsabili e agli animatori che mio figlio/a soffre di alcune 
intolleranze alimentari, e di liberarli da ogni responsabilità per eventuali intossicazioni o problemi alimentari 
limitatamente agli orari che mio figlio trascorrerà nella parrocchia San Pio X per l’oratorio estivo. 
 
Partecipando ad entrambe le settimane, 
Verso  un anticipo di €100,00 non rimborsabili, mi impegno a versare la restante quota di 80€ il primo giorno di 
Grest.    
Partecipando ad una sola settimana: 
Verso un anticipo di 50€ non rimborsabili, mi impegno a versare la restante quota di 50€ il primo giorno del 
Grest.  
           
Consapevole che la parrocchia S. Pio X è assicurata per danni da responsabilità civile, esonero la parrocchia S. 
Pio X, i sacerdoti e gli animatori da responsabilità che derivino da comportamenti di mio/a figlio/a o da fatti che 
potrebbero accadere durante l’attività e non siano imputabili a responsabilità della parrocchia stessa. 

                       DATA      
 
               In fede 
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Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 

Raccolta dati per le attività estive 2019 per i bambini (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla Parrocchia San Pio X 
 

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 San Pio X, con sede in Roma Via Attilio Friggeri 87, legalmente 

rappresentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail san.piox@tiscali.it; 

c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività estive 2019 promosse 

dalla Parrocchia San Pio X;  

d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Roma 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 attività estive 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 

San Pio X; 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia San Pio X 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 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. 

Luogo, data 

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


