
INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA 

DELLA RISERVATEZZA, IN RELAZIONE AI 

DATI PERSONALI RACCOLTI PER LE 

ATTIVITÀ EDUCATIVE DELLA PARROCCHIA. 

 

Il trattamento dei dati personali forniti è 

soggetto unicamente al Decreto generale della 

Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per 

la tutela del diritto alla buona fama e alla 

riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia 

attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per 

organizzare e realizzare le proprie attività 

educative e per le altre attività di religione o di 

culto. Questi dati non saranno diffusi o 

comunicati ad altri soggetti. È comunque 

possibile richiedere alla Parrocchia la 

cancellazione dei propri dati.  

 

FIRMA 

______________________________________________ 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, iscrive 

il/la prorio/a figlio/a minore alle attività 

dell’oratorio e , a tal fine, sin da ora dichiara: 

 

 - di concedereliberatoria per l’utilizzo gratuito, 

non per scopi di lucro ma per lo svolgimento 

della normale attività oratoriana, dell’immagine 

e della voce del/la manore (es. uso di canzoni 

registrate per l’attività ludica, partecipazione ad 

eventi comunicativi ecc.). Dichiara inoltre di 

essere a conoscenza della possibilità che le 

suddette immagini fotografiche registrate in 

video e audio possano essere oggetto di pubblica 

rappresentazione attraverso manifestazioni, 

proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico 

e magnetico, sempre nell’ambito dello 

svolgimento e della documentazione dell’attività 

istituzionale dell’oratorio. Presto il consenso per i 

fini indicati nella suddetta informative 

 

FIRMA 

______________________________________________ 

   

 

 

  

Comunità parrocchiali Acitrezza  

Oratorio 

estivo 

2016 
 

 
 

Dal 3 al 24 Luglio 
 

Tutti i Lun., Merc. e Ven. 
dalle 16:30 alle 19:30 

 

Tutte le domeniche 
dalle 17:00 alle 20:00 

 
Presso l’oratorio parrocchiale sito 

in vico oratorio 
 

Le domeniche alle 19 i ragazzi, guidati dagli 
animatori, si sposteranno in chiesa per la 
partecipazione alla S. Messa. 

 

NOTE 

 

* La cena della “Serata in famiglia” sarà preparata dagli 

animatori. I biglietti per la cena (2€) saranno acquistabili 

nei giorni precedenti la serata direttamente in oratorio 

 

È necessario confermare la partecipazione al raduno degli 

oratori mediante un apposito modulo da ritirare 

direttamente in oratorio la prima settimana. 

 

Per partecipare alla gita all’acquapark è necessario 

compilare l’apposito modulo e versare la quota di 

partecipazione entro il 15 Luglio. Maggiori informazioni 

verranno comunicate nelle prime settimane di oratorio 

estivo. 

 

Per ulteriori informazioni: 

    3286236717     Giorgia Scapellato 

 

Porta con te la tua merenda e una 

bottiglietta d’acqua 

Metti sempre la tua maglietta 

dell’oratorio 

Porta sempre con te il cartellino con 

il tuo nome 

Evita di portare tablet o 

videogiochi, non servono e 

impediscono una piena 

socializzazione 

Evita di mettere pantaloncini troppo 

corti, specialmente la domenica 



 

Carissimi genitori, l’estate è alle porte e anche 

quest’anno siamo pronti per divertirci insieme! 

Lo slogan dell’Oratorio estivo 2016 «Perdiqua - 

Si misero in cammino» ci invita a metterci in 

viaggio e a fidarci di chi ci indica una direzione e 

ci promette una meta. La vita è un viaggio 

meraviglioso che ci mette in cammino e chiede 

ogni giorno di non arrenderci, perché c’è chi fa la 

strada e la percorre con noi. I ragazzi saranno 

coinvolti in attività, giochi, laboratori, gite, tornei 

sempre diversi, con l’obiettivo di riuscire a 

divertirci insieme nel rispetto reciproco e 

imparando qualcosa di nuovo. Nell’attesa di 

poter vivere insieme questa grande esperienza, 

vi salutiamo e vi aspettiamo!  

 

   
Io sottoscritto 

COGNOME_______________________________ 

NOME__________________________________ 

NUM CELL.______________________________ 

Avendo preso visione del programma delle attività di 

oratorio estivo 2016 (3-23 Luglio) organizzate dalle 

comunità parrocchiali di Acitrezza, in qualità di 

genitore/tutore  

CHIEDO CHE 

COGNOME_______________________________ 

NOME__________________________________ 

_______________________________________ 

che ha frequentato la 

classe__________________________________ 

VENGA ISCRITTO ALLE SUDDETTE ATTIVITÀ. 

Autorizzo  

Non autorizzo 

 

autorizzo 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. Autorizziamo altresì le Parrocchie, nelle 

persone dei Responsabili degli Oratori (e dei loro 

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 TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e 

per le finalità di cui alla Informativa in calce. 

 

 

ISCRIZIONE  

La quota di iscrizione alle attività di oratorio è di 20€ e 

comprende: l’ iscrizione, l’assicurazione, una maglietta 

con il logo “Perdiqua”, i materiali per le attività di 

oratorio e il Pullman per la partecipazione al rauno degli 

oratori. 

La quota di iscrizione non comprende la partecipazione 

alla gita all’acquapark e tutto ciò non espressamente 

citato nella voce “la quota comprende” 

   FIRMA 

_________________________________________________ 

 

 Domenica 3 Luglio 

Festa d’inizio 
Ore 20:30 presso il campetto 

parrocchiale  

 Lunedì 11 Luglio 

Partecipazione al “Raduno 
diocesano degli oratori” 
presso Mascali. 
Parenza in Pullman alle 8:30 da Piazza delle scuole 

e rientro nel pomeriggio. 

 Domenica 17 Luglio  

“Serata in famiglia” * 

ore 20:00 cena e a seguire visione di 

un film presso l’oratorio  

 Martedì 19 Luglio  

gita all’acquapark di Melilli 
Partenza alle ore 8:00 da Piazza delle scuole e 

rientro alle ore 19:30 

N.B. La partecipazione alla gita è estesa alle 

famiglie. La quota di partecipazione alla gita è da 

versare a parte. 

 Domenica 24 Luglio  

Festa finale  
ore 20:20 presso l’oratorio 

parrocchiale  

a tornare a casa da solo a 

conclusione delle attività di 

oratorio 
PROGRAMMA  

“GIORNATA TIPO”  
 

 Ore 16:30 Accoglienza 

 Ore 16:45 Preghiera e storia della 

giornata 

 Ore 17:00 Giochi e attività manuali 

 Ore 18:00 Pausa merenda 

 Ore 18:10 Giochi e attività manuali 

 Ore 19:10 Quiz finale 

 Ore 19:20 Preghiera finale 

 Ore 19:30 Tutti a casa!!! 


