
 

 

 

 

                                 

      PARROCCHIE DI 

AMBRIA-SPINO AL BREMBO, GRUMELLO DE ZANCHI, 
STABELLO, POSCANTE, ENDENNA, SOMENDENNA, ZOGNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRE ELEMENTARI-DAL 21 GIUGNO AL 16 LUGLIO 

2021 



Cari bambini e bambine, care famiglie, 

abbiamo voglia d’estate, abbiamo voglia di spensieratezza, abbiamo 

voglia di ripartire. Ecco la proposta del CRE/GREST 2021 che spero 

possa fare piacere a tutte le famiglie delle nostre comunità 

parrocchiali presenti sul territorio zognese. Il tema che ci viene 

consegnato è quello del GIOCO che ha portato a confezionare come 

titolo del CRE estivo “HURRÀ”, il grido che spesso prende spazio 

durante i nostri tempi di gioco. Saremo felicissimi di prenderci cura 

dei bambini e bambine, di tornare a giocare insieme, di passare 

“tempo buono”. Vivremo il nostro territorio e vivremo gli spazi del 

nostro paese e frazioni. Giocheremo perché il gioco è vita, è amicizia, è 

divertimento, è spensieratezza, è fantasia. Ci sarà chi si prenderà cura 

di noi e ci aiuterà a crescere. Affidiamo tutta la nostra estate alle mani 

di Colui che ci vuole tutti nella stessa squadra: la squadra di chi si 

spende per gli altri e con gli altri.  

Fidiamoci e GIOCHIAMO INSIEME! NE ABBIAMO DAVVERO 

BISOGNO! 

Don Angelo, don Mario, don Luca e don Simone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

NOI GENITORI DI _____________________________________________ 

Nato/a ______________________________ il ______________________ 

Residente a 

__________________________________cap._____________ 

In via ________________________________________________ n. 

_____ 

Classe frequentata ________________________tel. _________________ 

Cel. Mamma ______________________________ 

Cel. Papà ________________________________ 

chiediamo che nostro/a figlio/a venga iscritto nelle seguenti settimane: 

¤ 1ª set.: 21-25 giugno  ¤ 2ª set.: 28 giugno al 02 luglio 
 

¤ 3ª set.: 05-09 luglio  ¤ 4ª set.: 12-16 luglio   
 

¤ TUTTO: DAL 21 GIUGNO AL 16 LUGLIO 

lunedì dalle 14.00* alle 18.00      da martedì a venerdì dalle 9.00* alle 18.00 

*ATTENZIONE!!! NON È POSSIBILE FARE SOLO IL POMERIGGIO 

PRANZO AL SACCO 

SEGNALARE CON CHI SI VUOLE STARE MA SOLO UNA PREFERENZA 

____________________________________________________________ 

Costo: 60€ per tutto il periodo -18€ alla settimana  
Non sono compresi nel costo: il pranzo al sacco, i pullman per le uscite,  

gli ingressi ai PARCHI ACQUATICI e alle PISCINE 

Per i ragazzi 
delle 

elementari 



Avendo preso visione delle informative, aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa e 
considerate le tipologie di attività, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a 
figlio/a anche alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. 
 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta 
proposta educativa qualora questo provvedimento sia ritenuto necessario 
per: 

1- custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare 
che siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e 
per gli altri; 

2- garantire la sicurezza (sanitaria e non) di tutti i partecipanti.  

- 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 

riportata in ultima pagina. 

⊘ 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 È 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 ................................................. 

 

 



NOTIZIE particolari 

 
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 È 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 ................................................... 

 



Giorni di iscrizione: 

 
❖ lunedì 24-31 maggio dalle 10.00 alle 12.00  

❖ mercoledì 26 maggio dalle 16.00 alle 19.00 

❖ venerdì 28 maggio dalle 14.00 alle 17.30 

❖ sabato 22-29 maggio dalle 10.00 alle 12.00  

 

❖ sabato 05 giugno dalle 17.00 alle 19.00 

❖ lunedì 07 giugno dalle 10.00 alle 12.00 

PRESSO I NUOVI UFFICI DELL’UNITÀ PASTORALE DI ZOGNO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il modulo di iscrizione si può trovare anche sul sito della Parrocchia: 
www.parrocchiazogno.it   
 

Per info 3339359248 - 3496124004 @ zogno@diocesibg.it 

 

http://www.parrocchiazogno.it/


ALCUNE NOTIZIE UTILI 
 
L’ingresso all’oratorio sarà contingentato e i ragazzi dovranno passare 
attraverso i punti di TRIAGE: 
 
4-5 el. ingresso dal fondo dell’oratorio dalla parte degli spogliatoi di calcio: 
 

LUNEDÌ   MARTEDÌ/VENERDÌ 
5  ore 13.45   ore 8.45 
4  ore 14.00   ore 9.00 
 
1-2-3 el. ingresso cinema: 
 

LUNEDÌ   MARTEDÌ/VENERDÌ 
3 ore 13.30   ore 8.30 
2  ore 13.45   ore 8.45 
1  ore 14.00   ore 9.00 
Per chi ha figli in diverse classi potrà portarli tutti insieme, comunicandolo il 
primo giorno al responsabile del Triage scelto. 
 
L’inizio, la fine del CRE saranno sempre presso l’ORATORIO DI ZOGNO mentre 
gli altri giorni, a rotazione, andranno negli oratori o spazi del nostro territorio 
(AMBRIA, STABELLO, ENDENNA, …) 
Ogni giorno a rotazione tra i gruppi saranno previste attività/camminate/gioco, 
il luogo e il programma saranno comunicati settimanalmente.  
 
I mercoledì, invece saranno dedicati ai parchi acquatici (4-5) e alle piscine (1-2-
3) (per questa attività non c’è ancora nulla di certo, più avanti vi sarà data altra 
comunicazione). 
 
ATTENZIONE!! 
Pe ragioni di organizzazione il trasporto, come lo scorso anno non verrà 
effettuato, ad eccezione dei ragazzi di Miragolo SS. e SM. 
 
 

Ciao ragazzi!!! 
Vi aspettiamo numerosi!!! 

 
 
 
 
 

 



INFORMATIVA E RILASCIO DEL CONSENSO AI FINI PRIVACY E RISERVATEZZA 

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 di S. LORENZO MARTIRE IN ZOGNO, con sede in via XI 
Febbraio n°9, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail zogno@diocesibg.it; 
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare l’attività promossa 

dalla Parrocchia S. LORENZO MARTIRE IN ZOGNO 
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Bergamo 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 attività estive; alcuni dati potranno essere 
conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo 
interesse della Parrocchia di ZOGNO; 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di ZOGNO 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. 
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DI FOTOGRAFIE E VIDEO 

Il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 maggio 2018 prevedono la tutela 
delle persone ogni qualvolta sono trattati dati che le riguardano.  
Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dalla Parrocchia di ZOGNO in 
modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti.  
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del 
Decreto Generale CEI si precisa che:  
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia di S. LORENZO MARTIRE IN ZOGNO, con sede in via XI 
Febbraio, 9 (Zogno), legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;  
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail zogno@diocesibg.it 
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per:  
 I. dare evidenza delle attività promosse dalla Parrocchia alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, 
anche attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), 
nonché la pagina web e i “social” della Parrocchia,  
 II. finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dalla Parrocchia;  
d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Diocesi di Bergamo e le 
altre persone giuridiche canoniche;  
e) la Parrocchia di ZOGNO si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini 
pubblicate sulla pagina web e sui “social”;  
f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso;  
g) l'interessato può chiedere alla Parrocchia di ZOGNO l'accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;  
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;  
i) la Parrocchia di ZOGNO non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.  


