
Oratorio Santa Maria Assunta-Montecchio - PU 

La proposta educativa di quest’anno si svolgerà nel rispetto di tutte le regole definite dai vari protocolli per 
i Centri estivi. 
_I bambini verranno divisi in gruppetti di 8 (se frequentano le elementari) o di 10 (se frequentano le me-
die), ogni gruppetto avrà i suoi animatori che gli accompagneranno, come sempre, per tutto il Grest. 
_I gruppetti non potranno avere contatto tra di loro, per cui ogni gruppetto avrà la sua stanza per le attività 
creative e il suo spazio per giocare nel campo da calcio. 
_Protocollo per l’accoglienza quotidiana: 
 -ogni bambino/ragazzo dovrà avere la mascherina 
 -ad ogni ingresso al Grest verrà misurata la temperatura ad ogni bambino/ragazzo 
 -chi avrà la temperatura maggiore di 37,5° non potrà entrare al Grest 
 -i genitori non potranno entrare nei locali dell’oratorio adibiti al Grest 
_i bambini dovranno portarsi cappello, merenda da casa e anche l’acqua in una bottiglietta 
 

Il Grest si svolgerà dal 29 giugno al 10 luglio, alla mattina dalle ore 8:00 alle ore 12:00 al pomeriggio 
dalle ore 14:30 alle ore 18:30 
 
Per rispettare tutte le regole imposte il numero dei bambini/ragazzi che possono frequentare il Grest sarà 

limitato a 140.  Iscrizioni entro Sabato 13 giugno 2020. 
 
(Le iscrizioni si ritireranno da martedì a venerdì dalle ore 18:30 alle 19:30 e sabato dalle 15 alle 18 di fian-
co alla chiesa)  

 
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________ residente in via ______________________n. ___ 

 CHIEDE di iscrivere il proprio figlio/a _______________________________________ 
 

____________________________nato/a il ________________ Classe ______ Scuola in 
via____________ 

 
 

al GREST 2020 dell’Oratorio che si terrà dal 29 giugno al 10 luglio 2020 presso i locali  
parrocchiali. Contributo per attività 50€. 

                             

Mio figlio torna a casa da solo:  
 
 
Taglia maglietta :   7-8   9-11  12-13  S  M   L  
 
 
Recapito telefonico : ______________________________ 
 
La famiglia  solleva la parrocchia da ogni responsabilità per eventuali incidenti e autorizza l’uso  
parrocchiale di foto e filmati. 
            Firma 
 
           ____________________ 

P.S.: chi avesse problemi di orario è pregato di comunicarlo all’iscrizione 
Riferimenti: Barbara 392 4770825 — Cinzia 333 5807261 — Mauro 348 0950583 — Sara 338 5980743   

SI NO



Arcidiocesi di Pesaro 

Parrocchia S. Maria Assunta - Montecchio 

  Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Parrocchia S. Maria Assunta – Montecchio – Diocesi 

di Pesaro, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, avverrà nel rispetto delle garanzie previste 

dall’ordinamento canonico (Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 25 maggio 

2018) e tenuto conto della normativa statuale, precisandosi:  

 a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riser-

vatezza;  

 b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di attuare le finalità Parrocchia stessa, per il 

tempo a ciò necessario.  

 c) i dati acquisiti verranno inseriti nei negli elenchi e schedari, cartacei e informatici della Par-

rocchia. Con il consenso del titolare, le foto o filmati relativi all’attività del GREST potranno 

essere pubblicati sul sito internet della Parrocchia, evitando nomi diretti ad individuare una 

qualsiasi persona. 

 d) I dati possono essere usati solo al fine inerenti al Grest o attività parrocchiali destinate ai ra-

gazzi, solo nell’ambito della parrocchia stessa.   

 e) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla Parrocchia di svolgere le proprie 

attività istituzionali.   

 f) titolare del trattamento è l’Amministratore parrocchiale don Giorgio Paolini, con sede in 

MONTECCHIO di Vallefoglia, P.zza Giovanni XXIII,1 

 g) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposi-

zione e cancellazione dei propri dati, nonché chiedere la limitazione del trattamento, salvo 

quanto previsto nell’art. 8, § 8, del Decreto generale del 25 maggio 2018, scrivendo al titolare/

responsabile del trattamento dei dati;  

 h) l’interessato ha diritto a revocare il proprio consenso, salvo quanto previsto nell’art. 8, § 8, 

del Decreto generale del 25 maggio 2018, e salvo quanto previsto alla lett. e) della presente 

informativa.  

 i) l’interessato ha diritto di presentare reclamo all’autorità di controllo.  

 l) i dati sono trattati, manualmente ed elettronicamente, dal titolare del trattamento, dal respon-

sabile del trattamento, e dai responsabili e incaricati preposti a servizi connessi; sono sottoposti 

a idonee procedure di sicurezza e, salvo il suo consenso, non sono comunicati né diffusi né 

trasferiti all’esterno.  

 

Acconsento a che i miei dati siano inseriti nei registri, negli archivi, negli elenchi e schedari della 

parrocchia. 

Acconsento che foto o filmati siano pubblicati sul sito parrocchiale, evitando la menzione di nomi o 

quant’altro che possa individuare la singola persona. 

Acconsento a che i miei dati “non riservati” siano trattati unicamente alle attività PASTORALI riser-

vate ai ragazzi stessi.  

 

Data __________________                                  Firma ____________________________________________ 

 


