
 
 

 

 

 

 
 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DELL’ ORATORIO ESTIVO - ANNO 2022 
E INFORMATIVA E CONSENSO AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA 

 

ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni sono a numero chiuso. Superata la quota massima non sarà più possibile iscriversi.  

Per questa ragione è indispensabile fornire subito l’iscrizione a tutte le settimane che si desidera frequentare. 
 

Il MODULO DI ISCRIZIONE PER MINORENNI ALL’ORATORIO ESTIVO 2022 va consegnato, compilato, nei giorni e 

orari che troverete sul sito parrocchiale (http://www.quintoevalle.it/) oppure nella bacheca della Parrocchia Santi 

Monica e Agostino o in quella della Parrocchia Ognissanti o in quella dell’Oratorio San Fermo. 

Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal sito. 
 

 

PROGRAMMA 
 

ogni giorno da lunedì a venerdì* 

dalle ore 8.00 Arrivo - giochi 

ore 10.00 Preghiera 

ore 10.30 Giochi - lavori 

ore 12.15 Pranzo 

ore 14.30 Lavori 

ore 16.00 Merenda 

ore 16.30 Gioco 

ore 17.30 Chiusura 

 

 

 

 

 

* le variazioni (es. piscina) e giornate straordinarie, saranno 

comunicate successivamente. 

 

NOTE TECNICHE E NOTE EDUCATIVE 

 
La partecipazione all’oratorio feriale richiede un contributo delle famiglie così configurato: 

 € 10.00 iscrizione settimanale 

 €   6.00 buono pasto o piscina per un totale di € 30.00 alla settimana 
  

 € 10 .00 per due magliette del colore della squadra assegnata 

 

Le iscrizioni e le quote per l’eventuale gita programmata saranno raccolte di volta in volta. 

IN OCCASIONE DELLE GITE, L'ORATORIO RIMARRÀ CHIUSO. 
 

Per le attività ci serviremo dell’oratorio di S. Fermo (ricco di spazi all’aperto e ombreggiati) e dell’oratorio di 
Valleambrosia (ricco di spazi interni).  

DIAMO PER AUTORIZZATI EVENTUALI SPOSTAMENTI TRA I DUE ORATORI. 
 

Ritrovo al mattino: sempre a S. Fermo. 

Conclusione serale: sempre a S. Fermo. 

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 
 

Per aiutare lo svolgimento delle attività e la sicurezza dei ragazzi, in Oratorio non è consentito portare e usare 
cellulari da parte dei minori; in caso diverso ci sentiremo autorizzati a ritirarli.  
Per comunicazioni urgenti delle famiglie servirsi dei numeri dei responsabili. 

 

 

Parrocchia Santi Monica e Agostino 
Via Monte Grappa 1 - Rozzano 

telefono: 02 8254288 

Parrocchia Ognissanti 
Via Taliamento 24 – Rozzano 

telefono: 02 8252380 (parroco) 

per comunicazioni urgenti : Nuccia 3396114091 

e-mail: quintodestampi@chiesadimilano.it 



Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
Raccolta dati per le attività estive promosse  

dalla Parrocchia Santi Monica e Agostino e dalla Parrocchia Ognissanti nel 2022 

 

Gentili genitori, iscrivendo Vostro/a figlio/alle attività estive 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 Monica e Agostino e la Parrocchia Ognissanti con sede in 

Rozzano   e-mail: quintodestampi@chiesadimilano.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. 
 

I dati di Vostro/a figlio/a potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia.  

I dati Vostri e di Vostro/a figlio/a non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso.  

Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti.  

 

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.  

 

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 sito internet della Parrocchia. Le foto e i video saranno 

conservati in parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi.  

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:  

quintodestampi@chiesadimilano.it 

 

 

Informativa aggiornata al 30/04/2022 

 
 

Va comunque scrupolosamente seguito quanto previsto dalla normativa Covid-19 vigente in Lombardia nel 
periodo di apertura dell’Oratorio Estivo. 


