
 

AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA DEL MINORE DALLE 
ATTIVITA’ PARROCCHIALE SENZA ACCOMPAGNATORE  

 
 

 
AUTORIZZANO il/la proprio figlio/a sia autorizzato ad uscire 
autonomamente, senza la presenza di accompagnatori adulti e a tornare a 
casa da solo, dopo le attività dalla Parrocchia. 
 
 
CONTESTUALMENTE DICHIARANO di sollevare la Parrocchia da 
qualsiasi responsabilità conseguente per gli incidenti che potrebbero accadere dopo 
l’uscita. 
La presente autorizzazione vale a partire dalla data odierna. 
 
 
 
 

Data      _________________    
 
 

*Firma____________________________________ 
 
 
    *Firma __________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
* “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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”. Alla luce delle 
disposizioni del codice civile in materia di filiazione, che l’autorizzazione, rientrando nella 
responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata 
da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 
 

 

 

Parrocchia San Pietro Apostolo 
Sede legale e operativa Via San Maurizio, 26  

 30173 Favaro V.to (Ve) - Tel. 041 631500 
e mail: parrocchiasanpietrofavaro@gmail.com 

www.sanpietrofavaro.it 
 
 
 
 

DOMANDA DI ADESIONE  
 

AL CAMMINO DEL CATECHISMO 
 

ANNO PASTORALE 2020 - 2021 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Carissimi genitori, riprende il cammino di catechesi per i nostri 
ragazzi, un cammino che li porterà a conoscere meglio Gesù e a 
crescere nella sua amicizia.  
Chiedendo che vostro/a figlio/a partecipi a questo cammino di 
fede tutta la famiglia si impegna ad accompagnarlo/a nel vivere la 
sua fede insieme a tutta la comunità. 
 

Don Giuseppe e Don Massimiliano   
 



Parrocchia Son Pietro Apostolo
Sede legale e operativa Via San Maurizio, 26 -30173 Favaro V.to (Ve) -Tel. 041631500

e mail:  parrochiasanpietrofavaro@gmail.com  -sito www.sanpietrofavaro.it

PATTO DI REspONSABILITA REclpRocA covlDi9 -ANNO 2o2Ore02i
TRA LA PARROCCIIIA E LE FANIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI ALLA CATECHESI

*****

fl sottoscritto _Don Giuseppe Simoni_, in qualita di parroco e legale rappresentante della Parrocchia    Son
Pietro Acostolo_, con sede in      Via san Maurizio` 26 -30173 Favaro v.to Ive)

e

i  signori
nato       a

in  qualita  di  genitori  di
(              ) ,        re sidente        in

SOTTOSCRIVONO

il seguente oatto di resoonsabilita recioroca inerente la frequenza di
parrocchia per l'anno 2020/2021.

*****

Vla

I genitori dichiarano:
-      di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odiema;
-      di attenersi  scrupolosamente  a tutte  le indicazioni che verranno date  dalla Parrocchia,  derivanti  dalle normative

nazionali e regionali;
-      di impegnarsi a trattenere il proprio figlio a casa in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse,

raffreddore,    congiuntivite)   e   di    informare   tempestivamente    il   pediatra   e    il    palroco/responsabile   della

parrocchia/dell' oratorio della comparsa dei sintomi o febbre;
•      di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio debba utilizzare la mascherina negli spazi intemi ed estemi

della parrocchia e assicurare il distanzjamento sociale, nonch5 negli spostamenti in entrata/uscita e per recarsi da un
luogo ad un altro (es. per andare ai servizi igienici, al bar all'intemo dell'oratorio ,... );

-      di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre superiore a 37,5° o di altra sintomatologia (tra

quelle sopra riportate), l'Ente Gestore prowedera all'isolanento immediato del banbino o adolescente, informando
immediatamente i familiari che tempestivamente lo porteranno a casa.

11 parroco:
-  dichiara di  aver puntualmente  informato,  contestualmente  all'iscrizione,  rispetto  ad  ogni  disposizione  adottata per

contenere la diffi]sione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni (in particolar modo: modalifa di ingresso e di uscita; obbligo di mantenere la distanza di
un metro e di indossare la mascherina; none igieniche).
-  garantisce  che  tuth   i  catechistileducatori/aninatori   sono  adeguatamente  formati  e  sj   impegnino  ad  osservare

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria;
- si inpegna ad attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto

frequentante l' oratorio, ad ogni disposizione dell'autorifa sanitaria locale.

I genitori

Luogo, data

11 Parroco<`A--



 
 

 

 

Parrocchia San Pietro Apostolo 
Sede legale e operativa Via San Maurizio, 26 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ISCRITTI 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs 196/03 e s.m.i. (Codice Privacy) sul trattamento dei dati personali, 
Parrocchia San Pietro Apostolo, titolare del trattamento dei dati, con sede legale e operativa in Via San Maurizio 26 -  30173 Favaro 
Venezia, informa che i dati richiesti saranno raccolti e trattati con le modalità e per le finalità di seguito riportate.  
 
1. Titolare del Trattamento 
 
Parrocchia San Pietro Apostolo 
Sede legale e operativa Via San Maurizio, 26 – 30173 Favaro V.to (Ve) 
 
2. Oggetto del Trattamento  
Oggetto del trattamento sono: 

x i dati personali identificativi degli iscritti alla Parrocchia San Pietro Apostolo e dei loro familiari (ad esempio, nome, cognome, 
codice fiscale, residenza, recapiti telefonici e dati di contatto, foto ecc.) comunicati al Titolare del trattamento in occasione 
dell’iscrizioni alle attività parrocchiali e alla compilazione della Domanda di iscrizione/adesione di cui la presente informativa 
costituisce parte integrante, ovvero raccolti in sede di erogazione del servizio parrocchiale 

x categorie particolari di dati conseguenti all’iscrizione o necessari all’erogazione del servizio, da Lei fornitici, ovvero altrimenti 
da noi acquisiti nell’ambito delle attività svolte, con particolare riferimento a: 

- eventuale presenza di specifiche patologie, ivi incluse allergie o intolleranze desumibili  
- eventuali condizioni psicofisiche, desumibili da certificazioniche richiedano attività e assistenza particolare 

x dati relativi alla responsabilità genitoriale e altre informazioni giudiziarie desumibili da eventuali provvedimenti legali relativi 
all’affido degli iscritti  

x immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, al fine di garantire la sicurezza e la protezione del patrimonio 
economico della parrocchia, costituire un deterrente e prevenire il compimento di atti vandalici 

x materiale audiovisivo e foto degli iscritti raccolte nell’ambito delle attività parrocchiale svolte durante il percorso ricreativo e 
didattico. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati:  

1. Per la raccolta di informazioni contrattuali formalizzate nella Domanda di Iscrizione. Tale necessità rappresenta la base giuridica 
che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un requisito necessario per 
l’iscrizione presso la parrocchia. 

2. Per l’erogazione del servizio parrocchiale. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il 
conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta un requisito necessario per l’erogazione del servizio in oggetto. 

3. Per finalità di tipo amministrativo o contabile. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. 
Il conferimento è necessario ai fini dell’esecuzione economica ed amministrativa del rapporto di servizio. 

4. Per adempiere agli obblighi di legge, inclusi quelli previsti dalla Curia Patriarcale di Venezia, dal Comune di Venezia, della città di 
Venezia. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a 
tali fini rappresenta un obbligo legale.   

5. Con riferimento alla videosorveglianza per finalità di sicurezza. La base giuridica di tale trattamento è costituita dall’interesse 
legittimo del Titolare del trattamento. Nel rispetto della normativa vigente, appositi cartelli informano gli interessati che stanno 
per accedere o che si trovano nella zona video sorvegliata. 

6. Con riferimento alle foto e alle riprese audio video degli iscritti per finalità didattiche e di testimonianza dell’attività svolte 
all’interno ed uso esclusivo dei familiari e dei stessi. Le immagini verranno raccolte in occasione delle attività collettive svolte dagli 
iscritti e saranno visibili solo da un pubblico conosciuto, limitato e controllabile attraverso la stampa o la riproduzione su supporti 
da distribuire alle famiglie. Il trattamento in oggetto necessita del consenso espresso dell’interessato. Il consenso è facoltativo e la 
sua mancata comunicazione, impedisce la realizzazione delle foto e dei filmati nelle modalità sopra descritte.  
 



	

Parrocchia San Pietro Apostolo 
Sede legale e operativa Via San Maurizio, 26 - 30173 Favaro V.to (Ve) - Tel. 041 631500 

e mail: parrocchiasanpietrofavaro@gmail.com - sito www.sanpietrofavaro.it 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ISCRITTI 
Misure di contrasto alla diffusione del Sars-CoV-2 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali, la Parrocchia San Pietro Apostolo, titolare del 
trattamento dei dati, con sede legale e operativa in Via San Maurizio 26, informa i genitori o tutori legali degli iscritti presso la 
Parrocchia San Pietro Apostolo che, in ottemperanza alla nuova normativa nazionale e regionale per la prevenzione e contrasto al 
Coronavirus e per l'identificazione precoce di casi sospetti di COVID-19, potranno essere effettuati ulteriori trattamenti dei dati 
personali propri e degli iscritti, come di seguito descritto. 
L'Organizzazione inoltre ha recepito i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1 n.7, lettera d) DPCM, il Protocollo condiviso 
del 14 marzo 2020, aggiornato al 24 aprile 2020, e si impegna ad accogliere tutte le successive modifiche e integrazioni nonché le 
indicazioni, ordinanze e circolari delle diverse Autorità competenti in materia. 

1. Titolare del Trattamento 
 Parrocchia San Pietro Apostolo 
Sede legale e operativa Via San Maurizio 26 - 30173 Favaro V.to (Ve) 
 
2. Oggetto del Trattamento 
Oggetto del trattamento sono dati personali degli iscritti, nel dettaglio: 

• dati sullo stato di salute strettamente legati e limitati alla gestione emergenza COVID 19 come temperatura corporea e 
presenza/assenza di sintomi influenzali; 
 dati di provenienza strettamente legati e limitati alla gestione emergenza COVID 19; 
 dati sulle relazioni interpersonali strettamente legati e limitati alla emergenza COVID 19; 

 

4. Finalità e base giuridica del trattamento 
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio COVID-19 e per 
adempiere alle misure specifiche varate dalle autorità Nazionali e Regionali da mettere in atto nel contesto dell'epidemia COVID-19. Basi 
giuridiche del trattamento in oggetto sono: 

Motivi di interesse pubblico, ovvero l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1 n. 7, 
lettera d) DPCM dell'Il marzo 2020, del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, aggiornato al 24 aprile 2020 e 
successive modifiche o integrazioni nonché delle indicazioni, ordinanze e circolari di tutte le Autorità competenti. 
Obblighi di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20) 

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei 
diritti della persona. 
 
5. Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali consiste nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. Il 
trattamento dei dati per le finalità sopra esposte ha luogo con modalità sia informatiche, su supporto elettronico o magnetico, sia 
manuali, su supporto cartaceo, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge, dai regolamenti conseguenti e 
da disposizioni interne. 
 
6. Luogo di trattamento 
I dati vengono attualmente trattati ed archiviati presso la sede legale Parrocchia San Pietro Apostolo 
 Via San Maurizio 26 – 30173 Favaro V.to (Ve) 
I dati forniti dall'interessato non saranno oggetto di diffusione da parte della Parrocchia. 
 
7. Periodo di conservazione dei dati 
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal Titolare del Trattamento fino al termine dello 
stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in conseguenza della diffusione del COVID-19. 
ln ogni caso, una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi documento contenente dati personali raccolti e conservati dalla 
Parrocchia ai sensi della presente informativa, sarà cancellato/distrutto dai soggetti appositamente incaricati dal Titolare del 
Trattamento. 

8. Trasferimento dei dati all'estero 
Il Titolare del Trattamento dichiara con il presente di non trasferire dati a Paesi terzi o organizzazioni internazionali. 


