
CAMPEGGIO 2023 
Cari genitori, siamo davvero contenti di presentarvi anche quest'anno la nostra 
proposta di vacanza estiva per bambini, ragazzi e famiglie: il mitico 
CAMPEGGIO a CERESOLE REALE. 
Nel cammino oratoriano questa esperienza sprigiona ogni volta un’energia tutta 
speciale grazie alla sua potenzialità educativa. Per questo ci impegniamo a far sì 
che siano giorni belli per i bambini e ce la mettiamo tutta perché sia per loro un 
passo di crescita nella fede e nella gioia. Attendiamo anche voi grandi per darci 
una mano nella fase di preparazione così da render sempre più viva questa 
esperienza così preziosa.
INDICAZIONI per le ISCRIZIONI (valide per tutti i turni): 
1° Turno 2-9 luglio 4/5elem; 
2° Turno 9-16luglio 1/2media; 
3° Turno 16-23 luglio 3media-1-2-3SUPERIORE; 
4° Turno 30 Luglio-6 agosto Famiglie 

*il numero di posti x turno ha un limite 
VENITE DOMENICA  2 e 16 APRILE 

ore 17.00 a CANEGRATE in OSL o a S. Giorgio SU L. in ORATORIO 
In entrambe queste date vi sarà sempre un responsabile disponibile a dare 
qualsiasi informazione e verranno raccolte le iscrizioni per tutti i turni. 
Abbiamo anche bisogno che un po’ di papà si mettano in gioco per 
collaborare a montaggio e smontaggio!! Verranno accettate le iscrizioni 
portate da genitori o parenti. 
Perché l’iscrizione sia effettuata, occorre portare con sé e consegnare:
-MODULO ISCRIZIONE COMPILATO 
-COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ* e TESSERA REGIONALE 
SERVIZI (dell’iscritto) *anche se scade prima del Campeggio 
-100 EURO di caparra 

(il costo totale è 250 euro; 2°figlio 200 euro, 3°figlio 150 euro) **4°turno 
caparra 100 a famiglia; costo tot: 150 adulti e 100 i figli (gratis i nati 2020/21/22) 

RIUNIONE GENITORI per TUTTE le INFO e il SALDO
19 giugno ore 21 in ORATORIO a SAN GIORGIO Per il 1°-2° TURNO 

20 giugno ore 21 in OSL a CANEGRATE per 3° Media - Adolescenti



ISCRIZIONE al turno di CAMPEGGIO  N____  DAL_____ AL_____

Noi
______________________________________________________________________________

(cognome papà) (nome papà)

______________________________________________________________________________
(cognome mamma) (nome mamma)

Genitori di:
______________________________________________________________________________

(cognome figlio\a) (nome figlio\a)

______________________________________________________________________________
(nato a) (il)

______________________________________________________________________________
(residente a) (in via)

______________________________________________________________________________
(cellulare di un genitore) (tel di reperibilità per urgenze)

______________________________________________________________________________
(mail) tessera sanitaria (facoltativa)

• Iscriviamo nostro/a figlio/a al Pellegrinaggio organizzato dalla Parrocchia che si svolgerà 
ad CERESOLE REALE dal ______   al _______ 
• Dichiariamo di essere a conoscenza e accettare le Regole della Vacanza che sono 
presentate con li progetto educativo della proposta. 
• Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile del Campo e dei suoi 
collaboratori maggiorenni in loco: 

ad assumere ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa 
iniziativa. 

ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili 
pericolosa o comunque inopportuna. 

a provvedere per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo 
provvedimento fosse necessario per custodire il significato della vacanza dell’Oratorio o 

per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 
a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in 
calce. 

Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico 
ad adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti 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 Papà .........................................   Firma Mamma .......................................... 



Informativa ai fini privacy e riservatezza

Raccolta dati per la proposta promossa e realizzata dalla Parrocchia

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei 
dati personali da Voi conferiti compilando l’apposita sezione del presente modulo è soggetto 
al 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. 
 
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a.il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia, legalmente rappresentata dal parroco pro 

tempore;
b.per contattare il titolare del trattamento può essere utilizza nclpetrone@gmail.com;
c.i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le proposte 

promosse e realizzate dalla Parrocchia; 
d.i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo le parrocchie della 

Comunità Pastorale, nonché l’Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche 
canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di 
contitolari del trattamento;

e.i dati conferiti saranno conservati fino al termine delle proposte; alcuni dati potranno essere 
conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un 
legittimo interesse della Parrocchia;

f.l'interessato può chiedere alla Parrocchia l'accesso ai dati personali (propri e del figlio/della 
figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo 
riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di 
tutti i contitolari del trattamento;

g.l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole 
finalità di cui alla lett. c) dell’Informativa,
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla 
Parrocchia di realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al 
trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la 
richiesta di iscrizione/partecipazione,
letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al 
trattamento dei dati per le finalità indicate alla lettera c) dell’Informativa.
Luogo, data

Firma del papà Firma della mamma

…………………………………..      …………………………………..



Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 
in relazione ai dati personali raccolti per il Pellegrinaggio.

Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore.
La Parrocchia dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati, quando necessario, ogniqualvolta 
Vostro/a figlio/a sarà affidato alle sue cure e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. 
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 

Noi genitori di esprimiamo il consenso neghiamo il consenso

           [barrare l’opzione prescelta]

Firma Papà .....................................................   Firma Mamma ......................................................

NOTIZIE PARTICOLARI
(è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa trattandosi di notizie da trattare con attenzione)

Segnaliamo al Responsabile le seguenti notizie particolari e riservate riguardo a nostro\a figlio\a:
Patologie ed eventuali Terapie in corso:  

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

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Altro 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………


