
Parrocchie della Città di Novate Milanese 
SS. GERVASO E PROTASO - SAN CARLO B. - SACRA FAMIGLIA 

 

VVaaccaannzzaa  eessttiivvaa  aa  
CChhaammppoorrcchheerr  ((AAoo))   

 

Vacanza alla scoperta della montagna, aprendosi alla straordinario 
paesaggio della Val d'Aosta con la possibilità di fare un percorso di 
conoscenza delle bellezze del forte di BARD, i castelli della valle, la 
splendida eredità romana della città di Aosta. 
 

lunedì 11 - martedì 26 luglio 2022 in tre turni 
 

1. da lunedì 11 a sabato 16 luglio per i bambini dalla terza alla quinta elementare (frequentata); 
2. da sabato 16  a giovedì 21 luglio per i ragazzi  dalla prima alla terza media(frequentata); 
3. da giovedì 21 a martedì 26 luglio per i giovani della fascia delle superiori. 

 

L'esperienza di vacanza con l'oratorio ha un numero di posti limitato per turno, ad 
accompagnare i ragazzi ci saranno animatori ed educatori volontari adulti, in 
numero calibrato rispetto alla rispondenza delle iscrizioni dei ragazzi, insieme a don 
Marco e all'educatrice Paola. 
 

LA STRUTTURA: Il luogo che ospiterà tale esperienza è: HOTEL PETIT 
PARADIS - Frazione Chardonney - 11020 CHAMPORCHER (AO) - Tel. +39 3440751653 
RITROVO IL GIORNO DELLA PARTENZA IN ORATORIO S. LUIGI per le 9; si viaggerà in BUS.  
Rientro il giorno dell'arrivo intorno alle 17, sempre in oratorio S. Luigi 
 

ESCURSIONI: FORTE DI BARD, CASTELLO DI FENIS, O DI VERRES,O DI SARRE, AOSTA 
 

 
 

Eventuali problemi di salute, medicine da prendere, abitudini alimentari o attenzioni speciali, vanno segnalate per 
iscritto alla partenza. I medicinali non saranno lasciati in mano ai ragazzi, ma verranno gestiti da un responsabile. 
 

Si raccomanda di non sovrabbondare con i bagagli. Comunque è indispensabile avere: sacco a 
pelo+coprimaterasso+federa o set lenzuola complete; zaino da viaggio (quello da scuola va benissimo); giacca a 
vento; k–way; scarponcini; ciabatte; accappatoio; costume da bagno; crema protettiva per il sole; burrocacao per 
labbra; cappello invernale e da sole; borraccia; torcia elettrica con relative pile; pigiama o tuta ; necessario per 
l’igiene personale; indumenti di ricambio. PRANZO AL SACCO per il primo giorno 

 

In vacanza sono assolutamente inutili: video giochi, radio, registratori (gli stessi strumenti con cuffie mal si 
accordano con la vita del campo). L'oratorio non risponde dell’eventuale smarrimento di cellulari o simili (la linea 
guida è che non si portino i cellulari). Per l’equilibrio della proposta educativa, non sono ammesse visite di 
genitori, parenti, amici. 
 

Costo per tutti: 300 Euro ( 6 giorni/5 notti): vitto, alloggio, trasporti, ingressi alle attività, assicurazione, gadget 
 

ISCRIZIONI per le VACANZE ESTIVE con ACCONTO di 100 Euro da lunedì 4 aprile a venerdì 13 maggio: 
in ORATORIO SAN LUIGI, via cascina del sole 28. SALDO: da lunedì 16 maggio a venerdì 10 giugno, negli 
orari di Segreteria all'oratorio San Luigi. Per problematiche economiche, rivolgersi a don Marco. 



 

Parrocchie della Città di Novate Milanese 
PARROCCHIA SS. GERVASO E PROTASO 

 
Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 

Raccolta dati per le attività estive promosse dalla Parrocchia Santi Gervaso e Protaso nel 2022 
 

Gentili genitori, iscrivendo Vostro/a figlio/all’attività residenziale ci avete fornito i suoi dati personali.  
Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle norme del 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 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
 

Il titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia Santi Gervaso e Protaso con sede in Piazza della Chiesa 12 - 20026, Novate 
Milanese (MI);  e-mail parrocchia@santigervasoeprotasonovate.it  
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge n. 121 
del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e protezione 
sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dalla normativa in vigore e dalle 
indicazioni dell’Arcidiocesi di Milano. 
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati sulle nostre 
iniziative in ambito pastorale. 
La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura corporea e ai sintomi influenzali è il contrasto e 
contenimento della diffusione del virus COVID-19 nei locali parrocchiali. 
 

I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da aziende 
che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un 
apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati (ad 
esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici). 
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso, fatto salvo all’Arcidiocesi di 
Milano e alla Fondazione Oratori Milanesi (FOM). Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico 
potranno essere comunicati ad altri soggetti. In caso di positività al SARS-CoV-2 i suoi dati saranno comunicati all’ATS 
competente. 
 
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro consenso, che 
potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. 
 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro figlio/a porterà 
all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività estive. La misurazione della temperatura corporea è necessaria per 
accedere ai luoghi della riunione. L’eventuale rifiuto della misurazione o di consegnare la dichiarazione impedisce l’ingresso 
ai locali e la permanenza negli stessi. 
 
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività parrocchiali. 
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi diffondere 
queste foto e questi video attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali social media sui 
quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati in parrocchia esclusivamente a titolo di 
documentazione storica degli eventi. Le immagini inoltre potranno essere diffuse attraverso i canali di comunicazione 
dell’Arcidiocesi di Milano e della Fondazione Oratori Milanesi, sempre per fini pastorali. Non saranno consegnate ad altri 
terzi. Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza pregiudicare 
il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà presente, sarà Vostra 
cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni in cui chiaramente 
vengono acquisite le immagini. 
 
I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati 
potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo 
interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, più 
specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da Voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 
Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail 
parrocchia@santigervasoeprotasonovate.it 

 
Informativa aggiornata al 1 aprile 2022



Parrocchie della Città di Novate Milanese 
 SS. GERVASO E PROTASO - SAN CARLO B. - SACRA FAMIGLIA 

 
ISCRIZIONE DI MINORENNI ALLA VACANZA ESTIVA 2022 

 

Noi  
Cognome padre Nome padre 

  
Cognome madre Nome madre 

genitori di: 
  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  
Nato a Il  

  
Residente a  In via 

  
Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  
E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativo) 

Classe scolastica frequentata: _____________________ 

Oratorio di riferimento:  _____________________ 

E' regolarmente iscritto al cammino di catechesi a Novate Milanese: SI  NO 
 

avendo preso visione del relativo programma e del regolamento dell’attività (specie per quanto riguarda l’utilizzo 
dei cellulari) e aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa, impegnandoci a rispettare e a far rispettare a 
nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19 : 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alla vacanza estiva a CHAMPORCHER (AO) 
organizzata delle Parrocchie SS. GERVASO E PROTASO - S. CARLO B. - S. FAMIGLIA in Novate Mil.se 

□ elementari (12-16/07)  □ medie (16-21/07) □ adolescenti - 18/19enni (21-26/07) 
 

Considerate le tipologia di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a 
figlio/a anche alle attività che si svolgeranno a Champorcher; autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

- a provvedere per il rientro presso il proprio domicilio di nostro/a figlio/a qualora questo provvedimento 
fosse necessario per custodire il significato dell’attività dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti 
comportamenti inammissibili, 

- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso 
il Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno un 
genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza alla 
Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori. Dichiariamo infine di aver letto e 
compreso l’informativa sul trattamento dei dati. 

 Dichiariamo che nostro figlio è in possesso di Green Pass rafforzato, ottenuto con vaccinazione o guarigione, 
con scadenza successiva alla data di ritorno dal viaggio.  
Se il minore partecipante non è in possesso di Green Pass rafforzato valido per tutta la durata della vacanza è 
necessario compilare il modulo di autorizzazione al tampone. 
 

 Sì, prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 

 No, NON prestiamo il consenso al trattamento di foto e video secondo quanto descritto dall’Informativa    
 
Luogo e data, ..............................……. 
 
Firma del padre .........................................      Firma della madre ..........................................         
 



DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 
ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
Luogo e data, ..............................    Firma di un genitore .......................................... 
 
 

 
 

MODULO DI CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DI MINORE ALL’ESECUZIONE GRATUITA  
DEL TEST RAPIDO PER LA RILEVAZIONE DELL'ANTIGENE DEL CORONAVIRUS 

 
Io sottoscritto (Nome) _______________________ (Cognome)  __________________________  residente in 

_____________________________, Via ___________________________________ documento di riconoscimento 

_____________________________________________________ in qualità di genitore, tutore, soggetto affidatario di   

(Nome) _________________________________ (Cognome)  ____________________________  nato a 

_____________________ il _______________________________ Classe ___________________ acconsento alla sua 

partecipazione all’esecuzione del test antigenico rapido ( _______________) rivolto alla ricerca dell'antigene del coronavirus. 
 

Data___________________         Firma__________________ 

 
NOTIZIE particolari relative a  

 
…………………………………………………………………. 

(è consigliabile consegnare queste notizie in busta chiusa) 

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:   
 
ad esempio, patologie ed eventuali terapie, allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 
 
Dichiariamo di aver letto e compreso l’Informativa circa l’utilizzo dei dati e prestiamo il consenso al trattamento dei dati 
relativi alla salute da noi forniti riguardanti nostro/a figlio/a. 
 
     
Luogo e data, ..............................……. 
 
Firma Padre .....................................................      Firma Madre ...................................................... 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO E’ FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori. 
 
Luogo e data, ..............................    Firma di un genitore .......................................... 


	Costo per tutti: 300 Euro ( 6 giorni/5 notti): vitto, alloggio, trasporti, ingressi alle attività, assicurazione, gadget

