
Parrocchia e Oratorio B. V. DI LOURDES 
Comunità Pastorale Vercelli Ovest 

Via Martiri del Kiwu 2/A— 13100 Vercelli — 0161-391332 

Iscrizione al Centro Estivo 2022 

 

 
 

al CENTRO ESTIVO 2022 presso la Parrocchia Beata Vergine di Lourdes 

e ne accetta il REGOLAMENTO dopo averne preso completa visione 
Sotto la propria esclusiva responsabilità dichiara che il/la proprio/a figlio/a non presenta problemi tali da 
sconsigliare attività fisica di sorta. Con la presente intende, pertanto, sollevare da ogni responsabilità civile e 
penale, in caso d'infortunio nell'ambito della loro od altrui persona, l'organizzazione del Centro Estivo 2022 
presso la Parrocchia Beata Vergine di Lourdes (VC) e per le attività esterne (gite ed uscite di vario tipo). 

 

  
 

RISERVATO ALLA SEGRETERIA 
 

Acc. 1 di € ,00 del________/22 - Ric. N°_______         Acc. 3 di € ___,00 del /22 - Ric. N°  ___ 

    Acc. 2 di € __,00 del _/22 - Ric. N°________         Acc. 4 di € ___,00 del /22 - Ric. N°  ___ 

SALDO di € ,00 del /22- N°   
 

 

€13,00 KIT TAGLIA maglietta   
 

Il/la sottoscritto/a   

ISCRIVE 

Nome Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

Classe Indirizzo (Via, Numero Civico, Comune) 

Telefono 1 Di chi è? Telefono 2 Di chi è? 

Telefono 3 Di chi è? Telefono 4 Di chi è? 

E-mail 

 

S1 

S2 

13 - 17 Giugno S4 4 - 8 Luglio 

20 - 24 Giugno  11 - 15 Luglio  

S3 27 Giugno-01 luglio 

 

S5 

Compilare 

barrando le caselle 

relative alle settimane 

che si pensa di 

frequentare per 

permetterci 

il conteggio generale 

degli iscritti 
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ORA dei COMPITI Mio figlio/a 

 

□ SVOLGERÀ □ NON SVOLGERÀ 

i compiti delle vacanze 
 

Chi non svolgerà i compiti dovrà comunque portarsi un libro da leggere o disegni da 

colorare e trascorrere al tavolo il tempo assegnato. 

ALLERGIE E INTOLLERANZE 
 

Pregasi indicare eventuali allergie e /o intolleranze al fine di tutelare la salute di vostro figlio. 

 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA 

 

□ che il proprio/a figlio/a non presenta nessuna forma di allergia e/o intolleranza alimentare 

 
□ che il proprio figlio presenta la/le seguente/i allergia/e (alimentari e/o insetti) e/o intolleranza/e alimentare/i 

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

.......................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............................................. 

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

AUTORIZZAZIONE ALLE USCITE 
Il/la sottoscritto/a   

 

□ AUTORIZZA 

□ NON AUTORIZZA 

 
 Il/la proprio/a figlio/a a partecipare alle uscite che verranno effettuate. 

Per ragioni organizzative 

chi per qualsiasi motivo decidesse di NON partecipare alla giornata in 
piscina è     pregato di avvisare entro il giorno precedente. 

 
NON è prevista un’attività alternativa alle GITE. In caso di mancata autorizzazione alle  uscite, l’oratorio 

rimarrà CHIUSO. 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 
Gentile Signore/a, nell'informarla che il regolamento UE 679/16 (in materia di protezione dei dati personali) 
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le ricordiamo che, 
secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, 
nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del regolamento UE 679/16, 
pertanto, le forniamo le seguenti informazioni: 
I dati da lei forniti verranno trattati dall'Ente Parrocchia B. V. di Lourdes per le finalità connesse all’organizzazione 
e alla gestione delle attività del Centro Estivo; 
I dati forniti potranno altresì essere utilizzati per informarLa sulle iniziative dell’Oratorio Parrocchiale;  
I trattamenti saranno effettuati da parte di incaricati che svolgono la loro opera sotto la diretta supervisione e 
responsabilità dell'Ente Parrocchia B. V. di Lourdes, con l'ausilio di supporti cartacei, magnetici, elettronici e 
telematici. I dati saranno conservati presso il nostro Ente nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 
previste dalla legge; 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alle attività dell'Oratorio Parrocchiale e dell'Estate 
Ragazzi e l'eventuale rifiuto a fornirli e trattarli comporta il mancato svolgimento del rapporto con l'Ente 
parrocchiale; 
I dati comuni, fermi restando i trattamenti effettuati in esecuzione di obblighi di legge, potranno essere 
comunicati e diffusi per i fini strumentali allo svolgimento delle attività dell'Oratorio e dell'Estate Ragazzi; 
I dati sensibili saranno eventualmente trattati e comunicati esclusivamente per salvaguardare lo stato di salute 
dell'interessato, per l'esecuzione di obblighi di legge o nell'ambito della gestione di polizze assicurative 
concernenti la responsabilità civile. In nessun caso diffondiamo dati sensibili; 
Il titolare del trattamento è l'Ente Parrocchia B. V. di Lourdes, nella persona del suo legale rappresentante "pro-
tempore", al quale può rivolgersi, oltre che per lettera, anche per: 
 
Telefono: 0161/391322-Fax: 0161/391322 
e-mail: oratoririunitivc@gmail.com; 
 
 
Ai suddetti recapiti è inoltre possibile richiedere i nominativi dei responsabili del trattamento; 
In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento) nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15 e seguenti del regolamento UE 679/16 
Le ricordiamo che potrà sempre rivolgersi all’autorità di controllo per proporre un reclamo sul sito 
www.garanteprivacy.it 

http://www.garanteprivacy.it/
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esercente la potestà genitoriale sul minore di cui alla pagina precedente 
 
 

preso atto dell'informativa data ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679/16, iscrive il/la proprio/a 
figlio/a minore alle attività organizzate dall'Ente - Parrocchia B. V. di Lourdes - e, a tal fine, sin da ora 
dichiara: 
A. di sollevare l'organizzazione da qualsiasi responsabilità per i danni subiti dal/dalla proprio/a figlio/a minore derivanti  

dalla sua condotta nonché da danni che derivino al/alla minore da fatto di terzi, ovvero da casi fortuiti o da forza 
maggiore; 

B. che il/la proprio/a figlio/a minore non presenta problemi fisici, psichici o di salute tali da limitare la normale attività, 
impegnandosi, in caso contrario, a darne immediata comunicazione scritta (dati sensibili); 

C. di concedere liberatoria per l'utilizzo gratuito - non per scopi di lucro ma per lo svolgimento della normale attività 
istituzionale parrocchiale - dell'immagine e della voce del/la minore (es., uso di canzoni registrate per attività ludica, 
partecipazione ad eventi comunicativi, ecc.). Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le suddette 
immagini fotografiche o registrate in video e audio possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso 
passaggi tv, manifestazioni, pubblicazione su web e carta stampata, downloading, proiezione pubblica, diffusione su 
supporto ottico e magnetico, sempre nell'ambito dello svolgimento e della documentazione dell'attività istituzionale 
della nostra organizzazione. 

D. esprime inoltre, ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali", il suo libero consenso informato sui 
seguenti punti: 

• presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali comuni forniti per i fini 

indicati nella suddetta informativa? SI’ □ NO □ 
• presta il suo consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali sensibili indicati nel punto B) 

dell’informativa? SI’ □ NO □ 
• presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione delle riprese audio/video così come 

specificato nel punto C) dell’informativa?   SI’ □ NO □ 

 

 

 

Vercelli, lì    

 

 

 

 

Firma    

(NB: in caso di affido congiunto sono necessarie entrambe le firme dei genitori) 

Consenso al trattamento dei dati 

Io sottoscritto/a_________   _____ nato/a ____________________________ 

il  Residente a_______________    

in Via  _____________Tel.     



 

 

Parrocchia e Oratorio B. V. di Lourdes 

Regolamento Centro Estivo 2022 

 
FINALITÀ DEL CENTRO ESTIVO 

Dare vita a un centro estivo significa rispondere all'esigenza di molte famiglie che nel periodo estivo, al termine della 
scuola, necessitano di un luogo sicuro e dignitoso dove poter inserire i propri figli. Il Centro Estivo si propone quindi 
come una valida opportunità educativa, come un luogo di crescita umana e cristiana, nella quale bambini e ragazzi 
potranno divertirsi sperimentandosi in attività ludiche, manuali, formative. Per questo si auspica un clima di amicizia 
fra bambini, ragazzi, educatori, responsabili e genitori, in modo che sia possibile una reale collaborazione educativa. 

 
COMPETENZE E RESPONSABILITÀ 

II responsabile primo del Centro Estivo è il parroco e legale rappresentante della Parrocchia B. V. di Lourdes don 
Mauro Rizzi, al quale vanno segnalati problemi di rilevante importanza. Insieme al parroco collabora un Team 
educativo costituito da responsabili, coordinatori, animatori, assistenti e volontari che organizzano le quotidiane 
attività di Centro Estivo e ai quali si può fare riferimento per ogni esigenza. 

 
ISCRIZIONI E DIMISSIONI 

Sono ammessi bambini e ragazzi dalla 1^ elementare alla 3^ media. II numero dei partecipanti, per motivi 
organizzativi, è limitato: le iscrizioni terminano all’esaurimento dei posti disponibili. Per I' iscrizione sono necessarie  
la presenza di un genitore e la consegna della Scheda di iscrizione (4 facciate) compilata in ogni sua parte e del 
presente Regolamento (2 facciate), unitamente ad una caparra corrispondente alla quota della prima settimana di 
frequenza che non verrà restituita in caso di abbandono. 
II saldo settimanale deve avvenire, salvo casi concordati, direttamente in segreteria negli orari di apertura indicati. 
La quota settimanale comprende: assicurazione, merenda pomeridiana, utilizzo di tutto il materiale connesso con le 
attività  in Oratorio costo  relativo alla gita a Morzano (seconda settimana) e piscina. In occasione delle uscite 
l’oratorio resterà CHIUSO. 

Qualora si verificassero comportamenti gravi e ripetuti il responsabile dell’Ente Parrocchia B. V. di Lourdes, previo 
colloquio con i genitori, si riserva la facoltà di allontanare il soggetto per alcuni giorni o definitivamente. 
È richiesta la frequenza alle attività proposte per I' intera giornata; non è dunque possibile iscrivere il/la proprio/a 
figlio/a solo per il mattino o il pomeriggio in quanto tutte le attività si inseriscono in una programmazione educativa 
e formativa; qualora si verificasse una presenza irregolare (solo mattino o solo pomeriggio) I' iscrizione verrà 
annullata e verrà inserito chi è in lista d'attesa. 

 
REQUISITI DI CARATTERE SANITARIO 

L'organizzazione delle attività (sport, giochi…) esige I' integrità fisica dei bambini e dei ragazzi richiesta dagli 
apparati scolastici, dichiarata con una firma del genitore all'atto di iscrizione. Qualsiasi problema, di natura fisica 
o psicologica (epilessia, allergie, stati di ansietà o fobie...) deve essere segnalato al responsabile del Centro Estivo 
(Parroco), unitamente a documentazione medica. 

 
LUOGHI E ORARI 

Di norma l’accoglienza va dalle 7.30 alle 9.00. L’addetto incaricato provvederà a registrare la presenza degli utenti. 
Alle 9.00 il cancello di entrata verrà chiuso. Dopo tale orario, per motivi organizzativi, l’ingresso sarà possibile solo 
per esigenze particolari. Vi chiediamo pertanto di accompagnare i bambini in oratorio entro il suddetto orario, al fine 
di evitare un continuo affluire di persone che potrebbe interferire con il normale svolgimento delle attività. 
L’uscita è prevista alle 17,30 secondo le modalità indicate per ciascun gruppo. Si raccomanda la puntualità. 
Le attività sono pensate per terminare alle ore 17.30, per cui non è consentito anticipare l’uscita se non per validi 
motivi; in tal caso l’esigenza di uscita anticipata deve essere comunicata già al momento dell’entrata. 



 

 

PRANZO E MERENDA 

⇒ Durante l’intervallo delle ore 10.40 è possibile consumare una merenda che deve essere portata da casa. 
⇒ La merenda pomeridiana, CONFEZIONATA, verrà fornita dall’oratorio. 

 
L’ORA DEI COMPITI 

Ogni giorno è prevista un’ora per lo svolgimento dei compiti delle vacanze. Si richiede che i vostri figli siano sempre 
forniti dell’astuccio e dei libri e quaderni necessari. 

 
IL TELEFONINO 

Poiché nello spirito del nostro centro estivo desideriamo che siano valorizzate le relazioni reali, concrete, con le 
persone che ci stanno accanto sarà assolutamente vietato l’uso del telefonino. In caso di trasgressione l’apparecchio 
verrà ritirato e sarà restituito solo in presenza di un genitore. Per ogni necessità potrete comunicare con i vostri figli  
chiamando il numero della parrocchia (0161-391332) oppure al cell 3358005936, analogamente in caso di urgente 
necessità i vostri figli potranno contattarvi per mezzo del telefono della parrocchia sotto la supervisione di un 
responsabile. 

 

 
NORME COVID-19 

All’ingresso verrà misurata la temperatura corporea. Se supera o è pari a 37,5°C non si può accedere alla struttura. 
Non possono accedere neppure coloro che presentano sintomi influenzali/respiratori, né a coloro che nei giorni 
precedenti sono stati in contatto con persone positive al Covid. 
L’uso della mascherina e l’eventuale divisione in gruppi “bolla” verranno indicate dopo la data del 30 Aprile 2022. Il 
mancato rispetto delle stesse comporta l’allontanamento dalla struttura. 

 
 

ALTRE INDICAZIONI 

E’ vivamente consigliato avere sempre nello zaino un cambio completo di vestiti e biancheria. 

 

Nella speranza di poter offrire un buon servizio anche quest’anno, vi ringraziamo per averci scelto come punto di  
riferimento educativo per i vostri figli. 
Coscienti che siate al corrente dei valori cristiani e umani di cui le attività di Centro Estivo sono veicolo, vi invitiamo a 
condividere il vostro progetto educativo di genitori insieme a noi e vi ricordiamo che il Team educativo è sempre 
disponibile per ogni chiarimento o per eventuali suggerimenti. 

 
 
 
 

Firma per presa visione ed accettazione_   
 

 

Data    

EFFETTI PERSONALI 

La Parrocchia B. V. di Lourdes declina ogni responsabilità in caso di smarrimento o furto di denaro, di oggetti di 
valore o di altro materiale non richiesto (giochi, telefoni cellulari, ...), che vi chiediamo quindi di lasciare a casa. 


