
 

 

ORATORIO S.G. BOSCO PREGNANA MILANESE 

Ritiro Animatori 2019 
Sueglio (LC) dal 26 al 28 Aprile 

 

 

 

                                                                        

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ti chiediamo di presentare il tutto (modulo compilato + quota iscrizione) entro e non oltre Domenica 14 

Aprile 2019 (secondo incontro di Formazione Animatori) in modo da permetterci di organizzare le ultime 

cose. Il referente è Samuele. Per qualsiasi informazione in merito potete chiedere agli Eppols o scrivere una 

mail a osgbpregnana@gmail.com 

Animatorssss!!! 

Anche quest’anno ci siamo: nel percorso di 

Formazione Animatori c’è la bellissima possibilità di 

andare via 3 giorni insieme per prepararci al meglio 

per l’oratorio estivo. 

Alloggeremo in una casa dove avremo la totale 

libertà di movimento ma è importantissimo che tu 

porti le seguenti cose: 

 Sacco a pelo, coprimaterasso e federa del 

cuscino 

 Accappatoio e/o asciugamani  

Durante le varie giornate che passeremo insieme 

andremo a preparare l’essenziale per vivere al 

meglio l’Oratorio estivo di quest’anno, ma non ti 

preoccupare, abbiamo organizzato il tutto al meglio 

con laboratori a tema e serate indimenticabili, 

preparati e seguiti dai giovani Eppols 

La partenza è prevista per Venerdì 26 Aprile con 

ritrovo in Piazza Santi Pietro e Paolo alle ore 8.00 

Il ritorno è previsto per Domenica 28 Aprile alle ore 

18.00 sempre in piazza. 

La quota di partecipazione è di 95 euro, quota che 

comprende: 

 Vitto e alloggio 

 Spostamento in Pullman 

 

 



 

 

Oratorio S.G. Bosco Pregnana Milanese 

 

Ritiro Animatori 2019 

Sueglio (LC) dal 26 al 28 Aprile 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Genitore di:  Cognome e Nome_________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________(___) il___________________________________ 

residente a__________________________________via_________________________________________________ 

cellulare genitore ________________________ telefono di reperibilità urgenze ___________________________ 

n° tessera sanitaria 
_________________________________________________________________________________________ 

eventuali intolleranze alimentari: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

All’atto dell’iscrizione andrà versata la quota intera di Euro 95 comprendente di: 

 Vitto e alloggio 

 Andata e ritorno in Pullman 

 

 

Avendo preso conoscenza e aderendo al “programma del Ritiro Animatori 2019” specificato nel primo 
incontro di formazione animatori e nelle pagine di questo modulo, organizzato dall’Oratorio S.G.Bosco di 
Pregnana Milanese. 

 

Chiede che il/la figlio/a sia iscritto/a a detta attività 

 

Chiede anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno all’esterno degli ambienti della struttura ove 
saranno ospitati i ragazzi, e autorizziamo 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. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti  
(Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 maggio 2018) 

 

Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore. 
La Parrocchia “SS. Pietro e Paolo” di Pregnana Milanese dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati, 
quando necessario, ogniqualvolta Vostro/a figlio/a sarà affidato alle sue cure e non saranno diffusi o 
comunicati ad altri soggetti.  
 
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 

Esprimo il consenso   Nego il consenso 
 

 
 

 

Informativa e consenso trattamento di fotografie e video  

 

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 la riguardano.  
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla parrocchia di Pregnana Milanese 
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) 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 oratorio, 
volantino …), nonché la pagina web e i “social” della parrocchia, 

II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla parrocchia; 

b) la parrocchia si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini pubblicate sulla 
pagina web e sui “social”; 

c) l'interessato può chiedere alla parrocchia l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;   

 
Autorizzo    Non autorizzo 

 

 
Il trattamento di foto e i video relativi a mio/a figlio/a secondo le finalità e nei limiti indicati 
nell’Informativa. 
 
 

 

 
Firma genitore ____________________________________    

 
Pregnana Milanese il __________________________ 


