Parrocchia di S. Giovanni Battista in Pedavena
via Tornaol, 9 – PEDAVENA (BL)
Tel 0439/300808
Codice fiscale: 91002170255
E-mail: parroco@pastoralepedavena.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL BABY GREST ESTIVO 2022
Per informazioni rivolgersi alla Maestra Loriana 0439 300824 o alla Maestra Maura 3203484635

Luogo:

Scuola Materna Ai Caduti di Pedavena,
via Roma, 2 (Pedavena)
Destinatari: bambini dai 2 ai 6 anni
Posti disponibili: Massimo 60
Orario: 7:30 – 16:30
Costo giornata intera
€ 90,00 a settimana
€ 160,00 a settimana per due fratelli
Costo mezza giornata orario 8:00 – 12:00 (no pranzo)
€ 50,00 a settimana
Costo giornaliero giornata intera con pranzo:
€ 20,00 al giorno

All’atto dell’iscrizione è necessario versare un anticipo di euro 40,00 a
settimana a titolo di prenotazione. Al fine della copertura delle spese,
tale importo sarà comunque trattenuto se, non si usufruirà del servizio.
Il pagamento dovrà avvenire prima dell’iscrizione prima dell’inizio della settimana
obbligatoriamente mediante bonifico bancario ESCLUSIVAMENTE attraverso le coordinate

IBAN: IT 54 B058 5661 1100 9157 1401 307
ATTENZIONE: NON È IL CONTO DELLA SCUOLA MATERNA
Intestato a: Parrocchia di Pedavena Via Tornaol 9, 32034 - Pedavena BL
I\Il\La sottoscritti\o\a:
______________________ __________________________ codice fiscale _______________________
(cognome genitore)

(nome genitore)

(indicare il codice fiscale - 16 caratteri)

______________________ __________________________ codice fiscale _______________________
(cognome genitore)

(nome genitore)

(indicare il codice fiscale - 16 caratteri)

CHIEDE\CHIEDONO L’ISCRIZIONE PER IL CENTRO ESTIVO 2022 NELLE SETTIMANE:
Dal 4 al 8 luglio
Dal 11 al 15 luglio
Dal 18 al 22 luglio
Dal 25 al 29 luglio
Dal 1 al 5 agosto
Dal 8 al 12 agosto
Dal 16 al 19 agosto
Dal 22 al 26 agosto
Dal 29 al 2 settembre
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] MATTINO SENZA PASTO
] TUTTO IL GIORNO
] MATTINO SENZA PASTO
] TUTTO IL GIORNO
] MATTINO SENZA PASTO
] TUTTO IL GIORNO
] MATTINO SENZA PASTO
] TUTTO IL GIORNO
] MATTINO SENZA PASTO
] TUTTO IL GIORNO
] MATTINO SENZA PASTO
] TUTTO IL GIORNO
] MATTINO SENZA PASTO
] TUTTO IL GIORNO
] MATTINO SENZA PASTO
] TUTTO IL GIORNO
] MATTINO SENZA PASTO
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del bambino\a _________________________________
(Cognome)

____________________________________
(Nome)

nat__ a ________________________________ prov. (_____) il _________________________________
(luogo e provincia di nascita)

(data di nascita)

Codice Fiscale ____________________________________________,
(indicare il codice fiscale del bambino - 16 caratteri)

Cittadinanza:
[ ] italiana
[ ] altro ________________________________________________ (indicare quale)
[ ] doppia cittadinanza_________________________________ (indicare quale)
residente in _____________________________________________________________ n° ___
(scrivere l’indirizzo con l’indicazione della via o piazza)

Cap _________ Città _______________________________________________ prov. (_____)
CONTATTI
recapiti dei genitori o altri numeri utili (solo per esigenze della Scuola e del Bambino)
telefono

Email

Mamma
Papà

Dichiaro che le persone MAGGIORENNI autorizzate al ritiro del/la bambino/a oltre
al padre e alla madre sono:
Cognome e nome

Relazione di parentela

1
2
3
SI DICHIARA INOLTRE CHE
[ ] non vi sono indicazioni di intolleranze alimentari a cui attenersi
[ ] le allergie e/o intolleranze alimentari a cui attenersi sono le seguenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Allego, a tale scopo, la relativa documentazione di certificazioni mediche e
indicazioni alimentari
- È stato/a sottoposto/a alle vaccinazioni obbligatorie

[ ] SI

[ ] NO

Allego alla presente, a completamento della pratica relativa all’iscrizione del
proprio figlio/a, il certificato di vaccinazione ordinarie (no Covid) emesso dalla
ULSS. (non necessario se frequenta la scuola materna Ai Caduti di Pedavena)
AUTORIZZAZIONI
Autorizzo le insegnanti ad accompagnare mio/a figlio/a, previa
comunicazione del giorno e dell’itinerario da parte della Scuola, in [ ] SI [ ] NO
passeggiate e/o visite guidate nel paese per motivi didattici e ricreativi.
Autorizzo il personale scolastico a somministrare a mio/a figlio/a, in caso
di necessità, solo farmaci da banco (disinfettante, Lasonil, Ematonil, [ ] SI [ ] NO
Calendulacreme specifiche per punture d’insetto).
I sottoscritti dichiarano, ai sensi delle vigenti norme in materia di autocertificazione,
che i dati sopraindicati sono veritieri. Dichiarano inoltre di essere a conoscenza e
di condividere che la scuola ha un proprio progetto educativo ispirato ai valori
cristiani e che si attiene agli Orientamenti Educativi e Didattici previsti dalla
Normativa Statale.
Sono pure a conoscenza che l’azione educativa viene svolta dalla Scuola in
stretta collaborazione con la famiglia per la quale assicurano la propria
disponibilità.
Esonerano la Scuola da ogni responsabilità in ordine ad eventuali
infortuni/incidenti non imputabili ad incuria.
Data_____________ Firma del padre __________________________
Data_____________ Firma della madre (autocertificazione) _______________________
Allegati:
- certificato di vaccinazione emesso dalla ULSS (obbligatorio)
- documentazione di intolleranze alimentari (facoltativo)
AUTORIZZAZIONE ALLA COMPILAZIONE NEL CASO DI 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. Tale dichiarazione è valida
anche per le successive firme presenti nel seguente libretto di iscrizione
Firma del genitore ______________________________________
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
riguardo la prevenzione del Covid19
tra la Parrocchia e le famiglie di bambini e ragazzi iscritti alle attività parrocchiali
Il sottoscritto GANZ DON ALBERTO, in qualità di parroco e legale rappresentante
della Parrocchia S. GIOVANNI BATTISTA IN PEDAVENA, con sede in PEDAVENA (BL)
e
i signori _____________________________________________________________________, in
qualità di genitori di ________________________, nato a _________________________
(___),
residente in ____________________________, via ___________________________________
SOTTOSCRIVONO
il seguente patto di responsabilità reciproca inerente la frequenza del figlio\a
alle attività parrocchiali per l’anno 2021/2022.
*****
I genitori dichiarano:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla
data odierna;
- di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni che verranno date dalla
Parrocchia, derivanti dalle normative nazionali e regionali;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre
superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, congiuntivite) e di
informare tempestivamente il pediatra e il parroco/responsabile della
parrocchia della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la
mascherina negli spazi interni ed esterni della parrocchia e assicurare il
distanziamento sociale, nonché negli spostamenti in entrata/uscita e per
recarsi da un luogo ad un altro (es. per andare ai servizi igienici…);
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre
superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Ente
Gestore provvederà all’isolamento immediato del bambino o adolescente,
informando immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno
a casa.
Il parroco:
- dichiara di aver puntualmente informato, contestualmente all’iscrizione,
rispetto ad ogni disposizione adottata per contenere la diffusione del
contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni (in particolar modo:
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-

-

modalità di ingresso e di uscita; obbligo di mantenere la distanza di un metro
e di indossare la mascherina; norme igieniche).
garantisce che tutti i catechisti/educatori/animatori sono adeguatamente
formati e si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione
igienico sanitaria;
si impegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da
Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’oratorio, ad ogni
disposizione dell’autorità sanitaria locale.

Pedavena, ____\____\__________

Il genitore
______________________________

Il Parroco
__________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003 E DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE N. 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito, “GDPR”), recanti disposizioni a tutela dei dati personali,
la Parrocchia di Pedavena desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata, ed in particolare di quanto segue.
1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è la Parrocchia di Pedavena, con sede in via Tornaol, 9 – 32034 Pedavena
(BL), nella persona del Parroco e legale rappresentante pro tempore, Don Alberto Ganz
2. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti mediante la compilazione del modulo contenente la richiesta di
preiscrizione al MiniGrest Pedavena 2020 vengono trattati ai fini della partecipazione di/dei Suo/Suoi
figlio/a/i alle attività ludico ricreative che si svolgeranno durante il centro estivo predetto.
Altresì, le foto scattate e i video girati durante le attività, potrebbero essere pubblicati nel sito/i o nelle
pagine Web del Titolare del trattamento, o essere utilizzate per la redazione di album, cartelloni ad
uso interno o esterno, e in seguito conservati negli archivi informatici della Parrocchia di Pedavena
3. Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma manuale e cartacea nonché con strumenti informatici, nel rispetto
di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e dell’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33 – 36 Codice
Privacy) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in
ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR.
Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati,
ai sensi dell’art. 5 GDPR, previo il Suo consenso – prestato in nome e per conto di/dei Suo/Suoi
figlio/a/i – libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i dati raccolti saranno
conservati per anni 10 (dieci).
4. Ambito di comunicazione e diffusione
Si informa che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi senza
il Suo esplicito consenso prestato in calce alla presente, salvo le necessarie comunicazioni che
possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, consulenti o altri soggetto per
l’adempimento di obblighi di legge.
5. Trasferimento dei dati personali
I dati raccolti non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea.
6. Categorie particolari di dati
Ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice Privacy e degli artt. 9 e 10 GDPR, Lei potrebbe conferire dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine
razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale,
nonché dati genetici, biometrici, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale
della persona ”. Tali categorie di dati potranno essere trattate dal Titolare solo previo libero es
esplicito consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato compresa la profilazione
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Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi 1 e 4 GDPR.
8. Diritti dell’Interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, in proprio ed in nome e per conto di/dei Suo/a/Suoi figlio/a/i,
ai sensi dell’art. 7 del Codice degli artt. da 15 a 22 GDPR, il diritto di:
1. Chiedere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali conferiti;
2. Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati
e, quando possibile, il periodo di conservazione;
3. Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4. Ottenere la limitazione del trattamento;
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un Titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico e trasmetterli ad un altro
Titolare del trattamento senza impedimenti;
6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione;
8. chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
9. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca
10. proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Detti diritti potranno essere esercitati con richiesta scritta inviata a mezzo mail all’indirizzo:
parroco@pastoralepedavena.it
I/Il/La sottoscritto/a (GENITORI\E) __________________________________________________
__________________________________________________
in proprio ed in qualità̀ di genitori/tutori esercenti la responsabilità̀ genitoriale di:
FIGLIO/A __________________________________
dichiariamo di aver ricevuto l’informativa che precede e di averne preso visione, ed
( ) Autorizziamo la raccolta e l’utilizzo, anche ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941, a titolo
gratuito delle foto e/o alle riprese video e audio raccolte da Parrocchia di Pedavena ASD durante il
corso del MiniGrest Pedavena 2020, la pubblicazione e la conservazione come da informativa che
precede. La presente autorizzazione non consente l'uso delle immagini, audio o video in contesti che
pregiudichino la dignità̀ personale ed il decoro di/dei nostro/a/i figlio/a/i e comunque per uso e/o fini
diversi da quelli sopra indicati. Confermiamo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto
sopra autorizzato.
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( ) NON autorizziamo la raccolta e l’utilizzo, anche ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941, a
titolo gratuito delle foto e/o alle riprese video e audio raccolte da Parrocchia di Pedavena durante il
corso del MiniGrest Pedavena 2020, la pubblicazione e la conservazione come da informativa che
precede.
Altresì̀, alla luce dell’informativa ricevuta:
( ) esprimiamo il consenso al trattamento dei dati personali forniti, inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati.
( ) NON esprimiamo il consenso al trattamento dei dati personali forniti, inclusi quelli considerati
come categorie particolari di dati.

( ) esprimiamo il consenso alla comunicazione dei dati forniti ad enti pubblici o società̀ di natura
privata, nonché́ alla diffusione delle immagini fotografiche e dei video e audio mediante i siti internet
o le pagine Web relative a Parrocchia di Pedavena, per le finalità̀ indicate nell’informativa.
( ) NON esprimiamo il consenso alla comunicazione dei dati forniti ad enti pubblici o società̀ di natura
privata, nonché́ alla diffusione delle immagini fotografiche e dei video e audio mediante i siti internet
o le pagine Web relative a Parrocchia di Pedavena, per le finalità̀ indicate nell’informativa.

( ) esprimiamo il consenso al trattamento delle categorie particolari di dati, così come indicati
nell’informativa che precede.
( ) NON esprimiamo il consenso al trattamento delle categorie particolari di dati, così come indicati
nell’informativa che precede.

Pedavena, (data) ____________________________
Firme
FIRMA GENITORE\I ____________________________
_____________________________

