
 

 
PARROCCHIA DI SAN LORENZO                                    

DIACONO E MARTIRE                                              

Via don Enrico Tazzoli, 4                                               Via don Enrico Tazzoli, 4 
46020 Pegognaga MN                                                                    46020 Pegognaga MN 

 

ISCRIZIONE ANIMATORE GREST 2021

Noi 

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

 
genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Cellulare del figlio 

  

E-Mail Scrivere la taglia della maglietta(S /M /L /XL /XXL /XXXL)  
 

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle attività per i ragazzi e gli adolescenti organizzate dal 
Circolo anspi di Pegognaga in collaborazione con la Parrocchia di Pegognaga e di Polesine. 

 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto ANIMATORE DEL GREST 2021
 

Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizziamo 
il Responsabile dell’Oratorio 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. 

Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura degli ambienti dell’Oratorio nostro/a figlio/a 
potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.  

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (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 nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

- a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte dall’oratorio 
nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani quando questo provvedimento sia ritenuto 
necessario per custodire il significato educativo dell’attività  e degli spazi o per evitare che siano ripetuti 
comportamenti inammissibili.  

Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi 
diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di 
nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 
 

Luogo e data , ..............................……. 
 
 
 

Firma Papà ................................................................   Firma Mamma ............................................................ 
 

 



 

 

Raccolta dati per le attività di GREST 2021. (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla parrocchia di San Lorenzo D. e M. e di S. Gioacomo 
Maggiore Apostolo in Polesine della Diocesi di Mantova per l’anno pastorale 2021

 

Informativa e consenso 
 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – limitatamente alla 
partecipazione del figlio/della figlia al percorso educativo di Oratorio – 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 San Lorenzo Diacono e Martire di Pegognaga con sede in Via Tazzoli n. 4………,

legalmente rappresentata dal parroco pro tempore e dal presidente del circolo,;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la

mail…………………………………parrocchia.pegognaga.mn@gmail.com……………………………………………………………….
c) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare la suddetta attività;
d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Mantova e le altre persone

giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico;
e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare l’iniziativa promossa;
f) l'interessato può chiedere alle parrocchie e la circolo anspi 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;
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

 

Letta l’Informativa Privacy, noi genitori di _______________________________________ acconsentiamo al trattamento dei 
dati per le finalità sopra indicate. 

Inoltre, al fine di poter conservare ed utilizzare i Vostri dati e quelli di vostro/a figlio/a per comunicarVi altre attività ed 
iniziative pastorali promosse dalla Parrocchia di Pegognaga e Polesine. Vi chiediamo di esprimere il Vostro consenso; in tal 
caso i Vostri dati personali e quelli di vostro/a figlio/a saranno trattati fino a quando ci comunicherete la revoca del consenso. 

Noi genitori,   Esprimiamo il consenso     Neghiamo il consenso 

AUTORIZZIAMO 
 

inoltre la PARROCCHIA DI S. LORENZO DIACONO E MARTIRE, la PARROCCHIA SAN GIACOMO DI POLESINE E 
IL CIRCOLO ANSPI DON DANTE LASAGNA e/o suoi delegati o incaricati a realizzare fotografie, video, o altri 
materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome, la voce e le opere (disegni, elaborati grafici, 
filmati..etc..) del suddetto minore durante lo svolgimento di ogni attività realizzata nell’ambito delle varie 
attività presentate nel programma siano esse di natura religiosa, ricreativa, sportiva o ludica; tali materiali 
potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per finalità istituzionali, senza scopo di lucro.
Dichiariamo, inoltre, di essere stati informati che la pubblicazione dell’immagine, del nome e della voce e 
delle opere del suddetto minore potrà avvenire su supporti digitali (ad. es. CD-ROM) e cartacei (ad. es., 
locandine, manifesti, giornalini) per documentare e promuovere attività svolte a favore dei minori, e di non 
aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato, rinunciando, irrevocabilmente sia ora sia in 
futuro ad ogni diritto, azione o pretesa anche in relazione al pagamento di indennità o compenso alcuno.

 

Infine autorizziamo espressamente la Parrocchia di Pegognaga, la Parrocchia di Polesine e il Circolo anspi ad 
utilizzare e pubblicare tutto il materiale sopra indicato, ed a titolo meramente esemplificativo fotografie, 
video, nome e opere del minore, acquisito nel corso dell’attività estive e /o collaterali, sul sito internet della 
Parrocchia medesima al fine di rendicontazione e/o promozione delle attività parrocchiali, il tutto senza 
compenso/indennità di alcuna natura sia nel presente che nel futuro.  

 

      Nel rispetto della privacy degli altri minori presenti alle iniziative della Parrocchia ed anche degli adulti ivi 
coinvolti ci impegniamo ad evitare la diffusione tramite web, sia di foto che di video ritraenti attività svolte 
durante il catechismo e/o attività collaterali e/o di preparazione.  

 

 
 
Pegognaga, data_____________________________ 
 
 
 

Firma della mamma       Firma del papà 
 

…………………………………..      ………………………………….. 
 

 



 

FORMAZIONE ANIMATORI GREST 2021
Gli appuntamenti saranno comunicati sul 

gruppo Whatsapp

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E' necessario il
tesseramento ANSPI per

chi non ha ancora la
tessera

SI RICORDA CHE LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE E’ OBBLIGATORIA
ALTRIMENTI NON SI PUO’ FARE L’ANIMATORE.
SE PER GRAVI MOTIVI NON POTRO’ PARTECIPARE A UNO DI QUESTI INCONTRI
SONO TENUTO AD AVVISARE CON ANTICIPO I DON O I RESPONSABILI.

PREFERIREI ESSERE UTILE COME… 
(Segnare CON UNA X anche più di una casella; le scelte di 

questo riquadro non sono vincolanti, ma puramente  

indicative e verranno confermate o variate dal don e dai 

collaboratori) 

 

o GRUPPO GIOCHI; 

o GRUPPO STORIA 

o GRUPPO BALLI 

o GRUPPO AMBIENTAZIONE 

o AUDIO 

o ANIM. I E II ELEMENTARE 

o ANIM. 3/4/5 ELEMENTARE 

o ANIM. 1/2/3 MEDIA 

 

Come animatore sarò 
presente al Grest

□ 1° periodo dal 14 al 25

Giugno;

□ 2° periodo dal 28 giugno al

9 luglio

(Si ricorda che la presenza è 
richiesta anche la settimana 
precedente l’inizio del
GREST  nei tempi e nei modi 
che verranno segnalati, per
la preparazione dell’oratorio 
e delle varie attività) 

TAGLIA MAGLIETTA                        
        

   S       M      L        XL       XXL     XXXL 
 

SEGNARE CON UNA CROCETTA LA 
TAGLIA DESIDERATA 

 


