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ORATORIO FERIALE 2020…….non finisce  
 
L’Oratorio è l’espressione educativa della comunità parrocchiale che si prende cura della crescita dei 
ragazzi e delle ragazze. Con il linguaggio efficace dell’animazione, l’Oratorio Estivo 2020 vuole essere 
l’occasione speciale che il Signore ci concede per vivere e crescere insieme durante il tempo. 
Condividendo la preghiera, il gioco, il lavoro e il pranzo, l’Oratorio diventa luogo educativo di incontro 
tra generazioni: dai piccoli e più grandi, posti al loro servizio. 
 
Come già fatto in precedenza, ti chiedo di compilare il seguente questionario che non è da 
considerarsi in alcun modo un’iscrizione e non costituisce alcuna priorità di ammissione, ma serve 
semplicemente a comprendere al meglio i bisogni della nostra comunità. 
 
Nome e Cognome del bambino/a:…………………………………………….. Classe frequentata:…………………. 
 
Situazione lavorativa dei genitori: 
o Entrambi lavorano a tempo pieno 
o Uno a tempo pieno e uno part-time 
o Entrambi a part-time 
o Uno solo a tempo pieno 
o Uno solo part-time 
o Famiglia monogenitoriale con lavoro a tempo pieno 
o Famiglia monogenitoriale con lavoro part-time 
o Altro:…………………………………………………………… 
 
 
Quale periodo? (barrare le settimane che si desidera frequentare) 
 

o 31 agosto – 4 settembre 
 

o 7 – 11 settembre      
 
 
Il questionario dovrà essere restituito entro venerdì 24 luglio presso la segreteria parrocchiale – Via San Vittore 
1 - 
aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
 
Raccolta dati per le attività estive 2020 per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla 
Parrocchia San Vittore. 
 
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 di San Vittore, con sede in via San Vittore 1 – Locate di Triulzi 

(MI), legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail locatetriulzi@chiesadimilano.it; 
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività estive 2020 

promosse dalla Parrocchia San Vittore;  
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano 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 2020; alcuni dati potranno essere 
conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo 
interesse della Parrocchia di San Vittore; 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di San Vittore 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 del papà       Firma della mamma 
 
…………………………………..      ………………………………….. 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
Parrocchia San Vittore  

Via San Vittore 1  
20085 – Locate di Triulzi – (MI)  
Tel. e Fax 0290733020 

 
(copia per la famiglia) 

 
 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
 
Raccolta dati per le attività estive 2020 per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla 
Parrocchia San Vittore. 
 
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 di San Vittore, con sede in via San Vittore 1 – Locate di Triulzi 

(MI), legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail locatetriulzi@chiesadimilano.it; 
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività estive 2020 

promosse dalla Parrocchia San Vittore;  
d) qualora esprimiate uno specifico consenso i medesimi dati potrebbero essere trattati anche per comunicare 

le future iniziative ed attività promosse dalla Parrocchia; 
e) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre 

persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di 
contitolari del trattamento; 

f) i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle attività estive 2020; alcuni dati potranno essere 
conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo 
interesse della Parrocchia di San Vittore; 

g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di San Vittore 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; 

h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo; 
i) il diniego al trattamento relativo alla lett. c) preclude l’accoglimento della richiesta di iscrizione; 
j) il diniego o la revoca del consenso al trattamento relativo alla lett. d) NON preclude l’accoglimento della 

richiesta di iscrizione/partecipazione alle attività di cui alla lett. c). 
 

 
 
 
 

 
 


