
PARTENZA: con pullman, dal parcheggio della Misericordia,  il 
27 dicembre alle ore 14.00.

RIENTRO: con pullman il 30 dicembre nel pomeriggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 80 da consegnare con il 
tagliando COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI ai catechis� 
entro il 16/12/2018

PORTARE: scarponi da neve, ves�ario pesante e comodo, un 
cambio in più, pigiama, sacco a pelo o lenzuola, necessario 
per igiene personale, carta d’iden�tà e tessera sanitaria in 
corso di validità. Portare anche dei ves�� non troppo pesan� 
per quando staremo in casa.

IMPORTANTE: portate assolutamente la federa del 
cuscino e del le�o anche se avete il sacco a pelo!!!

NON SERVE PORTARE DOPOSCI E/O TUTE DA SCI

ALTRE INDICAZIONI IMPORTANTI:
E’ possibile portare il proprio telefono cellulare; verrà u�lizza-
to in alcuni momen� che tu� saranno tenu� a rispe�are. 
Genitori ed amici dei ragazzi devono comprendere l’importa-
nza di vivere questa esperienza in modo sereno e distaccan-
dosi dalla quo�dianità; per questo è necessario che tu� 
rinuncino alla necessità di sen�rsi sempre e comunque 
“connessi”. I cellulari verranno messi so�ochiave durante il 
giorno.

Non serve portare videogiochi/le�ori mp3, così 
come borse di cibo e schifezze.

Noi

____________________________________________
Cognome e nome padre

____________________________________________
Cognome e nome madre

Genitori del/della minore

____________________________________________
Cognome e nome figlio/a

nato/a il________________ a ____________________ (___)

residente a ____________________________ Prov. _______ 

in Via_______________________________________ n° ___

AUTORIZZIAMO

la Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio di Bariano (Bg)  a 
tra�are i da� rela�vi a nostro/a figlio/figlia secondo le finalità 
e nei limi� indica� nell’Informa�va.

Luogo e data ___________________, __________________

Firma Padre _______________________________________

Firma Madre ______________________________________

 AUTORIZZIAMO                NON AUTORIZZIAMO

la Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio di Bariano (Bg) a 
tra�are le foto ed i video rela�vi a nostro/a figlio/a secondo le 
finalità e nei limi� indica� nell’informa�va.

Luogo e data ___________________, __________________

Firma Padre _______________________________________

Firma Madre ______________________________________

SOLDI:
Non date troppi soldi ai ragazzi! Tu�o quello di cui i ragazzi 
hanno bisogno a Stella c’è!!! Noi lo chiediamo sempre, ma 
consigliate anche voi ai vostri ragazzi di lasciarci in custodia i 
loro portafogli! Questo per evitare inu�li sparizioni/cacce al 
tesoro di portafogli. 

DOCUMENTI, MEDICINE E INTOLLERANZE:
Portare carta di iden�tà, tessera sanitaria e fotocopia del 
libre�o delle vaccinazioni. Se ci sono par�colari allergie ed 
intolleranze sia alimentari che medicinali fatecelo sapere! 
Sarà nostra cura prestare la massima a�enzione. I ragazzi non 
devono assumere da soli i farmaci, anche quelli semplici e 
defini� da banco; prima di assumere un farmaco è sempre 
meglio che un responsabile adulto ne sia informato.

CONTATTI:
Nel limite del possibile evitare con�nue telefonate o sms! Per 
qualsiasi informazione, richiesta o urgenza chiamare a Stella 
al numero 333 2291472
Le telefonate ai ragazzi devono essere effe�uate preferibil-
mente nell’orario dei pas� serali.

Speriamo di non avere dimen�cato nulla, altrimen� aggiungi 
tu ciò che di UTILE � sembra possa mancare!

Grazie per la collaborazione,
gli educatori

 
PER INFO E ISCRIZIONI 

Oratorio San Giovanni Bosco
Bariano (BG)

Stella Matutina

I - II - III
Media 1^

Superiore

27 - 30
Dicembre 2018



PARTENZA: con pullman, dal parcheggio della Misericordia,  il 
27 dicembre alle ore 14.00.

RIENTRO: con pullman il 30 dicembre nel pomeriggio.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 80 da consegnare con il 
tagliando COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI ai catechis� 
entro il 16/12/2018

PORTARE: scarponi da neve, ves�ario pesante e comodo, un 
cambio in più, pigiama, sacco a pelo o lenzuola, necessario 
per igiene personale, carta d’iden�tà e tessera sanitaria in 
corso di validità. Portare anche dei ves�� non troppo pesan� 
per quando staremo in casa.

IMPORTANTE: portate assolutamente la federa del 
cuscino e del le�o anche se avete il sacco a pelo!!!

NON SERVE PORTARE DOPOSCI E/O TUTE DA SCI

ALTRE INDICAZIONI IMPORTANTI:
E’ possibile portare il proprio telefono cellulare; verrà u�lizza-
to in alcuni momen� che tu� saranno tenu� a rispe�are. 
Genitori ed amici dei ragazzi devono comprendere l’importa-
nza di vivere questa esperienza in modo sereno e distaccan-
dosi dalla quo�dianità; per questo è necessario che tu� 
rinuncino alla necessità di sen�rsi sempre e comunque 
“connessi”. I cellulari verranno messi so�ochiave durante il 
giorno.

Non serve portare videogiochi/le�ori mp3, così 
come borse di cibo e schifezze.

I so�oscri� _______________________________________ 

e _______________________________________ , gentori 

del/della minore ___________________________________

nato/a il__________________ a __________________(___)

che frequenta la classe______________________________

residente in Via_______________________________ n°___

tel. __________________altro recapito tel. _____________

AUTORIZZIAMO NOSTRO/A FIGLIO/A

a partecipare all’esperienza di Stella dal 27 al 30 Dicembre 

2018 consegnando la quota di € 80. 
    

Noi
____________________________________________

Cognome e nome padre

____________________________________________
Cognome e nome madre

Genitori del/della minore

____________________________________________
Cognome e nome figlio/a

____________________________________________
Numero di tessera sanitaria (codice assis�to)

avendo preso conoscenza e aderendo al programma 
dell’esperienza organizzata dalla Parrocchia dei SS. Gervasio e 
Protasio di Bariano (BG) presso la casa “Stella Matu�na” a 
Baresi di Roncobello (BG).

chiediamo che nostro/a figlio/a 
sia iscri�o/a a de�a a�vità.

Chiediamo anche che partecipi alle inizia�ve che si 
svolgeranno al di fuori degli ambien� parrocchiali e 
autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in 
loco ad assumere tu�e le inizia�ve che riterranno necessarie 
per garan�re la sicurezza di tu� i partecipan� e la buona 
riuscita delle a�vità.

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del 
Responsabile dell’Oratorio
(e dei suoi collaboratori):

- a coinvolgere, in modo immediato e dire�o, noi genitori 
per un’eventuale decisione finalizzata a INTERROMPERE 
e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle 
diverse a�vità, quando questo provvedimento sia ritenuto 
necessario per custodire il significato educa�vo dell’a�vità  
e degli spazi o per evitare che siano ripetu� comportamen� 
inammissibili;
-  a TRATTARE i da� personali conferi� nei limi� e per le 
finalità di cui alla Informa�va in calce. 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguen� 
no�zie par�colari e riservate che riguardano nostro/a 
figlio/a (Patologie ed eventuali terapie in corso, allergie e 
intolleranze (anche agli alimen�), altro..)
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Luogo e data ___________________, __________________

Firma Padre _______________________________________

Firma Madre ______________________________________

Autorizziamo gli en� del servizio sanitario nazionale e il 
personale medico e paramedico ad ado�are i percorsi 
diagnos�ci e terapeu�ci ritenu� 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 Padre _______________________________________

Firma Madre ______________________________________

COMPILARE ANCHE IL RETRO

SOLDI:
Non date troppi soldi ai ragazzi! Tu�o quello di cui i ragazzi 
hanno bisogno a Stella c’è!!! Noi lo chiediamo sempre, ma 
consigliate anche voi ai vostri ragazzi di lasciarci in custodia i 
loro portafogli! Questo per evitare inu�li sparizioni/cacce al 
tesoro di portafogli. 

DOCUMENTI, MEDICINE E INTOLLERANZE:
Portare carta di iden�tà, tessera sanitaria e fotocopia del 
libre�o delle vaccinazioni. Se ci sono par�colari allergie ed 
intolleranze sia alimentari che medicinali fatecelo sapere! 
Sarà nostra cura prestare la massima a�enzione. I ragazzi non 
devono assumere da soli i farmaci, anche quelli semplici e 
defini� da banco; prima di assumere un farmaco è sempre 
meglio che un responsabile adulto ne sia informato.

CONTATTI:
Nel limite del possibile evitare con�nue telefonate o sms! Per 
qualsiasi informazione, richiesta o urgenza chiamare a Stella 
al numero 333 2291472
Le telefonate ai ragazzi devono essere effe�uate preferibil-
mente nell’orario dei pas� serali.

Speriamo di non avere dimen�cato nulla, altrimen� aggiungi 
tu ciò che di UTILE � sembra possa mancare!

Grazie per la collaborazione,
gli educatori

 
PER INFO E ISCRIZIONI 

SUPERIORI:
Michele 340 646 4295 
   
 

MEDIE:
Clara 328 109 7293
Anna 333 256 6389 
Luisa  329 205 9888  



Informa�va rela�va alla tutela della riservatezza,
in relazione ai da� personali raccol�

per le a�vità educa�ve della Parrocchia
e tra�amento di fotografie e video 

Gen�li Signori,
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 tra�a� da� che le riguardano. 

Nel rispe�o della norma�va vigente il tra�amento dei da� sarà svolto dalla Parrocchia dei SS. 
Gervasio e Protasio di Bariano (Bg) in modo lecito, corre�o e trasparente nei confron� 
dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diri�.

Tenuto conto di quanto previsto dagli ar�. 13, 91 e seguen� del Regolamento UE 2016/679, il 
tra�amento di ques� da� – limitatamente alla partecipazione del figlio/della figlia al percorso 
educa�vo di Oratorio – è sogge�o al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del 
diri�o alla buona fama e alla riservatezza dei da� rela�vi alle persone dei fedeli, degli en� 
ecclesias�ci e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018. 
Ai sensi degli ar�coli 6 , 7 e seguen� del Decreto Generale CEI si precisa che:

a) il �tolare del tra�amento è l’ente Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio, con sede in Bariano 
(Bg), Piazza don Luigi Paganessi, 2, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;

b) per conta�are il �tolare del tra�amento può essere u�lizzata la mail bariano@diocesibg.it;

c) i da� conferi� dall’interessato saranno tra�a� unicamente per organizzare la sudde�a a�vità;

d) i da� conferi� dall’interessato, le foto ed i video che riguardano l’interessato non saranno 
comunica� a sogge� terzi, fa�o salvo l’ente Diocesi di Bergamo e le altre persone giuridiche 
canoniche se e nei limi� previs� dall’ordinamento canonico;

e) le foto ed i video dell’interessato saranno tra�a� unicamente per:
I. dare evidenza delle a�vità promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, 
anche a�raverso pubblicazioni cartacee (bolle�no parrocchiale, bacheca in oratorio, volan�no 
…), nonché la pagina web e i “social” della Parrocchia,
II. finalità di archiviazione e documentazione delle a�vità promosse dalla Parrocchia;

f) la Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio di Bariano (Bg) si impegna ad ado�are idonei strumen� 
a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”;

g) i da�, le foto ed i video saranno conserva� e tra�a� fino a revoca del consenso;

h) l'interessato può chiedere alla Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio di Bariano (Bg) l'accesso ai 
da� personali, la re�fica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del tra�amento oppure può 
opporsi al loro tra�amento;

i) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;

l) la Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio di Bariano (Bg) non u�lizza processi decisionali 
automa�zza�, compresa la profilazione di cui all’ar�colo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 
2016/679.

Informa�va rela�va alla tutela della riservatezza,
in relazione ai da� personali raccol�

per le a�vità educa�ve della Parrocchia
e tra�amento di fotografie e video 

Gen�li Signori,
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 tra�a� da� che le riguardano. 

Nel rispe�o della norma�va vigente il tra�amento dei da� sarà svolto dalla Parrocchia dei SS. 
Gervasio e Protasio di Bariano (Bg) in modo lecito, corre�o e trasparente nei confron� 
dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diri�.

Tenuto conto di quanto previsto dagli ar�. 13, 91 e seguen� del Regolamento UE 2016/679, il 
tra�amento di ques� da� – limitatamente alla partecipazione del figlio/della figlia al percorso 
educa�vo di Oratorio – è sogge�o al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del 
diri�o alla buona fama e alla riservatezza dei da� rela�vi alle persone dei fedeli, degli en� 
ecclesias�ci e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018. 
Ai sensi degli ar�coli 6 , 7 e seguen� del Decreto Generale CEI si precisa che:

a) il �tolare del tra�amento è l’ente Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio, con sede in Bariano 
(Bg), Piazza don Luigi Paganessi, 2, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;

b) per conta�are il �tolare del tra�amento può essere u�lizzata la mail bariano@diocesibg.it;

c) i da� conferi� dall’interessato saranno tra�a� unicamente per organizzare la sudde�a a�vità;

d) i da� conferi� dall’interessato, le foto ed i video che riguardano l’interessato non saranno 
comunica� a sogge� terzi, fa�o salvo l’ente Diocesi di Bergamo e le altre persone giuridiche 
canoniche se e nei limi� previs� dall’ordinamento canonico;

e) le foto ed i video dell’interessato saranno tra�a� unicamente per:
I. dare evidenza delle a�vità promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, 
anche a�raverso pubblicazioni cartacee (bolle�no parrocchiale, bacheca in oratorio, volan�no 
…), nonché la pagina web e i “social” della Parrocchia,
II. finalità di archiviazione e documentazione delle a�vità promosse dalla Parrocchia;

f) la Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio di Bariano (Bg) si impegna ad ado�are idonei strumen� 
a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”;

g) i da�, le foto ed i video saranno conserva� e tra�a� fino a revoca del consenso;

h) l'interessato può chiedere alla Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio di Bariano (Bg) l'accesso ai 
da� personali, la re�fica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del tra�amento oppure può 
opporsi al loro tra�amento;

i) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;

l) la Parrocchia dei SS. Gervasio e Protasio di Bariano (Bg) non u�lizza processi decisionali 
automa�zza�, compresa la profilazione di cui all’ar�colo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 
2016/679.


