
 
 

 
UNITA’ PASTORALE MARIA REGINA DELLA FAMIGLIA 
        Parrocchie di SAN MARTINO IN RIO - GAZZATA - 
           LEMIZZONE – PRATO - STIOLO – TRIGNANO 
 

 
 

ISCRIZIONE  AL  CAMPEGGIO ESTIVO  RAGAZZI   ANNO  2021 

a San Vito di Cadore 
 
 
 
1° Turno:   1° media       dal  27  giugno – al 4 luglio       € 305  
2° Turno:    2° media      dal  4    al    12 luglio                   € 350 
3° Turno:   3° media      dal  12   al   21  luglio                   € 395 
4° Turno:   superiori      dal  21   al   30 luglio     € 395 
 
 
ISCRIZIONI :  fino alla  copertura dei posti disponibili    

(max nr. 35 ragazzi per ogni turno) 
 

Eventuali ragazzi in eccedenza e/o ritardatari verranno inseriti in lista  
di attesa. 

 
 
 

Le iscrizioni si potranno fare in canonica, da sabato 15 maggio a sabato 
22 maggio  2021 (domeniche escluse) 

 
SABATO              15                        10-12 16-18 
MARTEDI            18 10-12 ------------ 
GIOVEDI              20 10-12 --------- 
VENERDI             21                ---------- 16-18 
SABATO              22 10-12 ---------- 

 
(il saldo delle rette si potrà fare dal 12 al 19 giugno) 

                                    
 
 

 
La QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON comprende le spese per escursioni, pernottamenti in 
rifugi, seggiovie, trasporti sul posto. 
 
 
Sconti per fratelli partecipanti:  1° FIGLIO RETTA INTERA, 2° FIGLIO SCONTO DI  50€ , 
DA  3° FIGLIO IN POI  SCONTO DI  100 € /FIGLIO. 
 
 
PARTECIPAZIONE PARZIALE: per motivi organizzativi NULLA VERRÀ SCONTATO in 
caso di RITORNO ANTICIPATO O DI PARTENZA POSTICIPATA per motivi personali, o 
per viaggi non usufruiti. 
 
La caparra potrà essere restituita solamente per gravi impegni di 
salute e/o famiglia. 
 
 
N.B. per ottemperare alle nuove disposizioni consigliate dalla Curia di 
RE e dalla nuova GDPR ,  all’atto dell’iscrizione è necessario: 
 
- compilare e firmare il ‘modulo di iscrizione’ 
-consegnare la fotocopia del ‘tesserino delle vaccinazioni’ 
-compilare e firmare il modulo della ‘scheda sanitaria’ 
-compilare e firmare il modulo ‘informativa GDPR’ - sia per   
                                                 i  minori che per i maggiorenni- 
-compilare e firmare il patto di corresponsabilità  - sia per   
                                                 i  minori che per i maggiorenni- 
-versare la caparra di 50 € 
 
-i moduli sono disponibili e ritirabili presso la segreteria della canonica, 
verranno anche inviati sia alla mailing list  parrocchiale che ai gruppi di 
catechismo tramite WhatsApp- 
 
 
 
San Martino in Rio, 8 maggio 2021 



 

 

PARROCCHIA DI SAN MARTINO V. in San Martino in Rio (RE) 
modulo iscrizione al campeggio estivo 2021 

a San Vito di Cadore 
 

Io sottoscritto/a (dati genitore/tutore): 

cognome__________________________ nome___________________________ nato il____________ 
a____________________________ e residente in_____________________________________ 
via_________________________ ____n. _____; num. tel. reperibilità ___________________________ 
indirizzo e-mail_______________________________________ CF:______________________________ 

esercente la responsabilità genitoriale sul minore : 
cognome____________________________ nome___________________________ nato il_________ 
a____________________________ ; codice fiscale________________________________________  
e frequentante la classe____________ presso l’istituto_____________________________________   

(tracciare una X nelle eventuali caselle) 

a) iscrivo mio/a figlio/a, autorizzandolo a partecipare, al campeggio proposto dalla parrocchia di San    
Martino in Rio che si svolgerà a San Vito di Cadore al turno: 

 

 I    turno Dal  27 giugno al 4 luglio 
1° media 

 II turno  Dal 4 al 12 luglio 
2° media 

 III  turno Dal 12 al 21 luglio 
3° media 

 IV turno Dal 21 al 30 luglio 
superiori 

 
  b) autorizzo la Parrocchia nella persona degli educatori in loco ad assumere ogni provvedimento 
necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa, per garantire l’incolumità propria ed altrui ed a 
provvedere per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a qualora ciò sia ritenuto necessario per evitare il 
ripetersi di comportamenti inammissibili; 
 
  c) dichiaro altresì che mio/a figlio/a si trova in buone condizioni di salute, idonee alla pratica di attività     
   ludiche-sportive che verranno eventualmente proposte. 
 
   d) segnalo che mio/a figlio/a soffre delle seguenti patologie-allergie-intolleranze: __________ 
_______________________________________________________________________________________
per la trattazione delle quali mi impegno a riferire al più presto al referente - segnalare autonomia del 
bimbo/a - ragazzo/a. (da lasciare in bianco ove non ci sia nulla da comunicare) 
 
   f) informato delle finalità divulgative, documentaristiche e promozionali relative alla realizzazione di     
        fotografie e videoregistrazioni nelle varie attività ed iniziative organizzate e proposte dalla parrocchia,  
autorizzo la Parrocchia, per tramite degli organizzatori, catechisti ed educatori delle varie iniziative ed 
attività dovunque realizzate, a realizzare fotografie e videoregistrazioni ritraenti mio/a figlio/a senza 
pregiudicarne la dignità ed acconsento alla divulgazione, conservazione, pubblicazione e diffusione a titolo 
gratuito e senza limiti di tempo, da parte della Parrocchia con qualsiasi mezzo e forma, delle fotografie e 
videoregistrazioni realizzate, senza mai pregiudicare la dignità e l’onore personale di mio/a figlio/a. 
 
  g)   Indicare con una X nel caso che il ragazzo abbia ricevuto il vaccino Covid:       SI.    NO 
        Indicare con una X nel caso che il ragazzo abbia contratto il virus Covid indicandone il mese : 
           SI.   (mese_____________________).         NO 
 
San Martino in Rio, oggi _____________________   firma del genitore/tutore 
 

 



SCHEDA SANITARIA per MINORI    Regione Emilia-Romagna 

PARROCCHIA DI S.MARTINO V. in San Martino in Rio                                    CAMPEGGIO ESTIVO  2021            
                                                                                                                
Io genitore:                                          
  
cognome       nome 

                            genitore del minore : 

  
cognome       nome 

  
luogo di nascita       data di nascita 

  
residenza- indirizzo                              telefono 

   

medico curante                                           codice fiscale ragazzo                           AUSL 

A - DICHIARO che mio/a figlio/a si trova nella seguente condizione: 

1) MALATTIE PREGRESSE (barrare con X l’opzione scelta, cioè che si è verificata) 

Morbillo Vaccinato                   si - no Malattia pregressa           si – no  
Parotite Vaccinato                   si - no Malattia pregressa           si – no 
Rosolia Vaccinato                   si - no Malattia pregressa           si – no 
Pertosse Vaccinato                   si - no Malattia pregressa           si – no 
Varicella Vaccinato                   si - no Malattia pregressa           si – no 
Tetano Vaccinato                   si - no  
Epatite B Vaccinato                   si - no Malattia pregressa           si – no 
Meningococco C Vaccinato                   si - no  
 
2) ALLERGIE (indicare nelle rispettive righe l’entità solo se allergici) 

farmaci pollini 
polveri muffe 
punture di insetti  altro 
 
3) TERAPIE IN ATTO e/o EVENTUALI PATOLOGIE  :  indicare farmaci, tempi e modalità dell’assunzione, 
autonomia del ragazzo/a _____________________________________________________________ 
 
4) INTOLLERANZE ALIMENTARI  :  indicare alimenti o bevande di cui si è intolleranti (specificare se lievi o 
acute) ____________________________________________________________________________ 
 
B) DICHIARO che mio/a figlio/a si trova in condizioni fisiche idonee a sostenere le attività fisiche che si 
svolgeranno in campeggio (escursioni in montagna, partite di calcetto e pallavolo, eccetera) 
 
C) AUTORIZZO 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 psicofisica di mio/a figlio/a secondo la loro prudente valutazione. 

San Martino in Rio, data ___________________                  firma genitore o di chi esercita la potestà parentale

  



 
Parrocchia di San Martino Vescovo in San Martino in Rio 

 
Informativa per MINORI ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 
(di seguito GDPR), e in relazione ai dati personali di cui l’Ente 
entrerà nella disponibilità, Le comunichiamo quanto segue: 
Titolare del trattamento e responsabile della protezione 

dei dati personali 
Titolare del trattamento è la Parrocchia di San Martino 
Vescovo in persona del parroco pro-tempore don Pietro 
Paterlini,  (di seguito indicato anche come “Ente”) con 
domicilio eletto in Via Facci n. 16 in San Martino in Rio 
(RE) . Il Titolare può essere contattato mediante posta 
elettronica al seguente indirizzo 
segreteria.sanmartinovescovo@outlook.it,  
La Parrocchia non ha nominato un responsabile della 
protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection 
officer. DPO)  

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa esecuzione 
di quanto richiesto all’Ente ecclesiastico. I suoi dati saranno 
trattati anche al fine di: adempiere agli obblighi previsti in 
ambito fiscale, assicurativo e contabile; rispettare gli obblighi 
incombenti sull’Ente previsti dalla normativa vigente e dalle 
norme canoniche; svolgere le attività parrocchiali richieste; 
formare registri ed elenchi prescritti; inviare newsletter ed 
altre informazioni anche inerenti le attività richieste. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi 
cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi portatili) e 
trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle 
finalità sopra indicate. 

Base giuridica e finalità del trattamento 
L’Ente tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il 
trattamento: sia necessario all’esecuzione di quanto richiesto 
in relazione all’appartenenza alla confessione o per ragioni 
negoziali; sia necessario per adempiere un obbligo legale 
incombente sull’Ente.  

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati 
personali 

Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione di quanto 
richiesto e di cui Lei è parte o relativi all'adempimento ad un 
obbligo normativo (ad esempio; partecipazione a corsi anche 
per i figli minori), la mancata comunicazione dei dati 
personali impedisce il perfezionarsi del rapporto stesso. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali o quelli di soggetti sottoposti alla Sua 
potestà, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, 
saranno conservati per il periodo di durata del rapporto e, 
successivamente, per il tempo in cui l’Ente abbia obbligo di 
conservazione per finalità previste da norme di legge o 
regolamento. 

Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. ministri 
di culto, catechisti, educatori, collaboratori e consulenti che 
eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati; 2. 
soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici 
obblighi di legge; 3. autorità giudiziarie o amministrative, per 
l’adempimento degli obblighi di legge. 

Profilazione e Diffusione dei dati 
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun 
processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa 

la profilazione. 
Diritti dell’interessato 

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: 
- chiedere all’Ente l'accesso ai Suoi dati personali ed alle 
informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 
l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati 
personali che La riguardano (al verificarsi di una delle 
condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel 
rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso 
articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali 
(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 
1 del GDPR); 
- richiedere ed ottenere dall’Ente - nelle ipotesi in cui la base 
giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo 
stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati 
personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo 
automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro 
titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 
personali); 
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati 
personali al ricorrere di situazioni particolari che La 
riguardano; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente 
alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso 
per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali 
comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di 
residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio 
dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni 
politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la 
vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 
comunque, la sua liceità; 
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 
per i minori occorre il consenso di entrambi i genitori, salvo 

il caso di affido esclusivo ad uno solo di essi 
Io sottoscritta______________________________________ 
Codice fiscale:__________________________________; 
quale madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore 
__________________________________________ 

1) ! Presta il consenso  2) ! Nega il consenso 

al trattamento dei dati del minore per le finalità descritte. 
San Martino in Rio, ____________________  
 

 ____________________________________ 
 
Io sottoscritto_____________________________________ 
Codice fiscale:__________________________________; 
quale padre esercente la responsabilità genitoriale sul minore 
__________________________________________ 

1) ! Presta il consenso  2) ! Nega il consenso 

al trattamento dei dati del minore per le finalità descritte. 
San Martino in Rio, ____________________  

__________________________________ 



Parrocchia di San Martino Vescovo in San Martino in Rio 
 

Informativa per MAGGIORENNI  ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e 
consenso 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 
2016/679 (di seguito GDPR), e in relazione ai dati 
personali di cui l’Ente entrerà nella disponibilità, Le 
comunichiamo quanto segue: 

Titolare del trattamento e responsabile della 
protezione dei dati personali 

Titolare del trattamento è la Parrocchia di San Martino 
Vescovo in persona del parroco pro-tempore don Pietro 
Paterlini,  (di seguito indicato anche come “Ente”) con 
domicilio eletto in Via Facci n. 16 in San Martino in 
Rio (RE). Il Titolare può essere contattato mediante 
posta elettronica al seguente indirizzo 
segreteria.sanmartinovescovo@outlook.it,  
La Parrocchia non ha nominato un responsabile della 
protezione dei dati personali (RPD ovvero, data 
protection officer. DPO)  

Finalità del trattamento dei dati 
Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa 
esecuzione di quanto richiesto all’Ente ecclesiastico. I 
suoi dati saranno trattati anche al fine di: adempiere agli 
obblighi previsti in ambito fiscale, assicurativo e 
contabile; rispettare gli obblighi incombenti sull’Ente 
previsti dalla normativa vigente e dalle norme di diritto 
canonico od ecclesiastico; svolgere le attività 
parrocchiali richieste; formare registri ed elenchi 
prescritti; inviare newsletter ed altre informazioni anche 
inerenti le attività richieste. 
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di 
archivi cartacei che informatici (ivi compresi dispositivi 
portatili) e trattati con modalità strettamente necessarie a 
far fronte alle finalità sopra indicate. 

Base giuridica e finalità del trattamento 
L’Ente tratta i Suoi dati personali lecitamente, laddove il 
trattamento: sia necessario all’esecuzione di quanto 
richiesto in relazione all’appartenenza alla confessione o 
per ragioni negoziali; sia necessario per adempiere un 
obbligo legale incombente sull’Ente.  
Conseguenze della mancata comunicazione dei dati 

personali 
Con riguardo ai dati personali relativi all'esecuzione di 
quanto richiesto e di cui Lei è parte o relativi 
all'adempimento ad un obbligo normativo (ad esempio; 
partecipazione a corsi anche per i figli minori), la 
mancata comunicazione dei dati personali impedisce il 
perfezionarsi del rapporto stesso. 

Conservazione dei dati 
I Suoi dati personali o quelli di soggetti sottoposti alla 
Sua potestà, oggetto di trattamento per le finalità sopra 
indicate, saranno conservati per il periodo di durata del 
rapporto e, successivamente, per il tempo in cui l’Ente 
abbia obbligo di conservazione per finalità previste da 
norme di legge o regolamento. 

Comunicazione dei dati 
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. 
ministri di culto, catechisti, educatori, collaboratori e 
consulenti che eroghino prestazioni funzionali ai fini 
sopra indicati; 2. soggetti che elaborano i dati in 
esecuzione di specifici obblighi di legge; 3. autorità 
giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli 

obblighi di legge. 
Profilazione e Diffusione dei dati 

I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione né ad 
alcun processo decisionale interamente automatizzato, 
ivi compresa la profilazione. 

Diritti dell’interessato 
Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli 
di: 
- chiedere all’Ente l'accesso ai Suoi dati personali ed alle 
informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati 
inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la 
cancellazione dei dati personali che La riguardano (al 
verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, 
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni 
previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la 
limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al 
ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, 
paragrafo 1 del GDPR); 
- richiedere ed ottenere dall’Ente - nelle ipotesi in cui la 
base giuridica del trattamento sia il contratto o il 
consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi 
automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 
strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al 
fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del 
trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati 
personali); 
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi 
dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 
riguardano; 
- revocare il consenso in qualsiasi momento, 
limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato 
sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e 
riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo 
di nascita o luogo di residenza), oppure particolari 
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua 
origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue 
convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). 
Il trattamento basato sul consenso ed effettuato 
antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, 
comunque, la sua liceità; 
- proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali – 
www.garanteprivacy.it). 

Autorizzazione al consenso: 

Io sottoscritta/o 

__________________________________ 

Codice fiscale:________________________________ 

1) ! Presta il consenso  2) ! Nega il consenso 

al trattamento dei miei dati per le finalità di cui 

all’informativa. 

San Martino in Rio, ____________________  

 
 ____________________________________ 



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA LA PARROCCHIA DI S. MARTINO 
V. in S. Martino in Rio (RE) 

E GLI ISCRITTI AL CAMPO A S. VITO DI CADORE (BL) 
 

Circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

 
da allegare alla scheda di iscrizione e alla scheda sanitaria raccolta dal gestore  

e all’atto dell’iscrizione al campo 
 
 
Il sottoscritto don Pietro Paterlini, parroco pro-tempore della Parrocchia di S. 
Martino V. in S. Martino in Rio (RE), responsabile del “Campo” si terrà a San Vito di 
Cadore (BL) nel periodo dal 27 giugno al 30 luglio 2021, 
 
e il/la signor/a __________________________________ nato il _____________ 

nato a ________________________ (_____)  residente in __________________ 
(_______),  via ______________________ e  domiciliato in 

__________________________ (_______) , via _____________________ 

Consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE  
LA FREQUENZA DEL CAMPO MEDIE E SUPERIORI DI S. VITO DI CADORE (BL) 

 
in particolare l’iscritto dichiara: 

 

-di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

-che un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 

quarantena ovvero di non essere risultato positivo al Covid-19; 

-di impegnarsi a trattenersi al domicilio qualora alla partenza abbia sintomi di febbre (oltre 37,5°); 

-di essere consapevole ed accettare che nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta al 

gestore stesso, in caso di contagio da Covid-19 

 

 



 

in particolare il gestore dichiara: 
             

 
 

-di adottare le misure igienico-sanitarie previste dal protocollo per le strutture di autogestione 

della regione Veneto, 

-di sorvegliare periodicamente la sintomatologia dei ragazzi partecipanti al campo, 

-nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un ragazzo o adulto frequentante il campo 

estivo di attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale 

 

 
 

San Martino in Rio, lì ______________________ 
 

 
L’iscritto            Il Parroco di S. Martino in Rio  

 
_________________________     _____________________________ 

 


