
 

ESPERIENZA RESIDENZIALE ESTIVA  -  CAMPEGGIO SANTA CATERINA VALFURVA 2022 

Santi Martiri Anauniani; San Paolo Apostolo; Beato Cardinal Ferrari 

 

PRINCIPALI INFORMAZIONI: 
 LE DATE 

2 - 9 luglio  III, IV elementare 
9 - 16 luglio  V elementare – I media 
16 - 23 luglio  II e III media 
23 - 30 luglio  I – IV superiore 

 

 ALLOGGIO in tenda – Santa Caterina Valfurva (SO), campo in via Forni 
 

 L’ORGANIZZAZIONE 
Auto-gestione con volontari delle parrocchie. La vita di campeggio prevede servizi di pulizia e riordino 
degli ambienti comuni ad opera di tutti. Il tutto si svolgerà secondo le vigenti normative Covid. 

 

 CONTRIBUTO 

- € 290 
CAPARRA €100 – da versare, in contanti, al momento dell’iscrizione  

SALDO € 190 – da versare durante la riunione pre-partenza.* 
 

- € 240 per i Fratelli (anche iscritti a turni diversi)  
 

NB: Non sia il motivo economico a bloccarti! 
In caso di necessità rivolgersi, con il dovuto anticipo, a don Luca  (cell.  333-6657937) 

 

 RIUNIONE PRE-PARTENZA* 
I turno    lun 20 giu h 18.45 oratorio Santi Martiri – OBBLIGATORIA PER TUTTI I GENITORI; 

II turno   lun 20 giu h 20.30 oratorio Santi Martiti – OBBLIGATORIA PER TUTTI I GENITORI; 

III turno  mar 21 giu h 18.45 oratorio Santi Martiri – OBBLIGATORIA PER GENITORI E RAGAZZI. 

IV turno  mar 21 giu h 20.30 oratorio Santi Martiri – OBBLIGATORIA PER GENITORI E RAGAZZI. 
 

 POSTI 

55 per ogni turno (cf NB 2 per 2° turno)  numero massimo di capienza della struttura. 
In caso di un numero elevato di richieste si utilizzeranno, nell’ordine, i seguenti criteri di precedenza: 

1. Iscrizione e frequentazione dei cammini di catechesi delle tre parrocchie per l’anno 
trascorso. NB. Nella parte con i dati anagrafici si dovrà indicare se il ragazzo/a – bambino/a è 
iscritto/a; il dato verrà verificato dopo l’iscrizione. 

2. Ordine temporale di iscrizione 
NB 1   Le iscrizioni si ritengono tutte valide salvo diversa comunicazione che, soprattutto per i non iscritti 
al catechismo, potrebbe arrivare anche alcuni giorni dopo il ritiro delle iscrizioni. In caso di disdetta da 
parte dell’organizzazione, per i criteri di precedenza sopracitati, la caparra verrà restituita. 
 

NB 2  – – – 2° TURNO (5°elementare e 1° media) – – – 
Il II turno è quello più a rischio di eccedenza di richieste; pertanto, secondo i risultati del sondaggio, 
i 55 posti saranno così suddivisi:  

30 per la 5° elementare  
25 per la 1° media 
 

In caso di overbooking, ai bambini di 5° elementare sarà data la possibilità di iscriversi al 1°turno; 
secondo il risultato del sondaggio, il problema non dovrebbe porsi per gli amici di 1° media. 

 

 
 Santi Martiri Anauniani  
Via Venezia 2, 20025 Legnano (MI) – 0331.548841 – parrocchia@ssmartiri.it  

 

San Paolo Apostolo    
via Sardegna 51, Legnano – 0331.540275  parrocchia@sanpaololegnano.it 

 

 

Beato Cardinal Ferrari 

via dei Pioppi 4, Legnano – 0331.457700 – segreteria@cpmlegnano.it 

 

mailto:parrocchia@ssmartiri.it
mailto:parrocchia@sanpaololegnano.it


 

 ISCRIZIONI 
- DOVE:  presso l’oratorio dei Santi Martiri (ingresso da via FLORA, 59) 
- COME: consegnando il modulo di iscrizione compilato IN OGNI SUA PARTE e la caparra di 100 € 
- QUANDO:       1° e 2° turno: lun 2 maggio h 20.30- 22.00 

                         3° e 4° turno: mer 4 maggio h 20.30- 22.00  
- NB 1 Si può delegare un amico/parente per l’iscrizione, ma il modulo deve essere compilato e 

firmato dai genitori del diretto interessato.  
- NB 2 Non sarà possibile iscrivere ragazzi in giorni diversi da quelli indicati, nemmeno in caso di 

fratelli partecipanti a turni diversi. (Es. “Già che son qui per mio figlio delle elementari,  posso 

iscrivere anche mio figlio delle medie?” – NO) 
 

 NORME COVID 
Si seguiranno protocolli nazionali e linee guida diocesane che verranno illustrate nel dettaglio durante 
la riunione pre-partenza.  

 

 ALTRO DA SAPERE 
 

- Telefonate 
I e II turno: l’esperienza degli scorsi anni ci insegna che il momento delle telefonate è altamente 
destabilizzante e compromette seriamente il sereno svolgimento delle attività ricreative, pertanto 
NON SARÀ possibile telefonare a casa tutti i giorni. 

 Per chi porta con sé un telefono (scelta non consigliata!) 
Il telefono verrà ritirato dagli educatori e ri-consegnato, per un tempo limitato, ogni due o tre giorni.  

 Per chi NON porta con sé un telefono 
Ci sarà un educatore o un adulto di riferimento incaricato di far contattare ai bambini/ragazzi le famiglie 
ogni due o tre giorni.  

 Naturalmente ci si impegna a far telefonare i bambini nel caso si noti la necessità. 
III e IV turno ci si riserva la facoltà di ritirare i telefoni qualora ci si renda conto che l’utilizzo 
compromette l’esperienza aggregativa e comunitaria (non sarà accettata la scusa: “devo chiamare la 
mamma!”) 

 
Pagine social e gruppi WhatsApp gestiti dagli adulti presenti vi terranno aggiornati sulle iniziative svolte giorno per giorno 

 

- Voglio stare con… 
È possibile esprimere preferenze per compagni di stanza e di gruppo ma, per questioni educative e/o 
logistiche, le richieste potrebbero non essere esaudite. 

 

- Trasporti  
Viaggeremo in pullman. Sarà possibile accompagnare personalmente i propri figli, ma purtroppo 
non sarà possibile scorporare la spesa del viaggio dalla quota di partecipazione. 
 

TUTTO IL RESTO ........lo diremo alla riunione pre-partenza 
 
Luogo e data , ……………………………………                                     
 
Firma di entrambi i genitori (per esteso e leggibile)  
 
……………………………………………………………….……......  ;     ........................................................................................ 

 
DA COMPILARE SE IL MODULO E’ 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 …………….......................................... 



DATI ANAGRAFICI 

 

Noi  

Cognome padre Nome padre 

  

Cognome madre Nome madre 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore 
SPECIFICARE A CHI APPARTIENE: NOME E COGNOME  

Telefono di reperibilità per urgenze 
SPECIFICARE A CHI APPARTIENE 

nome, cognome e parentela 

  

E-Mail  
NB1: se il genitore ha più di un figlio si consiglia di indicare 

delle mail diverse per i rispettivi figli onde evitare confusione di 

informazioni. 

NB2: tutte le comunicazioni saranno fornite via mail da 

parrocchie@oltrestazione.org, si fornisca un indirizzo visionato 

regolarmente e si controlli anche la casella SPAM 

Codice Fiscale del ragazzo/a – Obbligatorio 
(serve per non inserire doppioni nel sistema informatico)  

 

 

 
 

 

Numero di telefono del ragazzo/a 
 
 

E-Mail del ragazzo/a 

Parrocchia di riferimento 
 
 
 
 

Classe appena conclusa 
 

Taglia maglietta  
(5/6 – 7/8 – 9/10 – 11/12 

 S – M – L – XL) 
 

Preferirei stare in tenda con…                                                           Preferirei stare in gruppo con… 
 
 

Il ragazzo/a – bambino/a è iscritto/a e ha partecipato durante l’anno appena trascorso alle attività di catechesi  

promosse dalle tre parrocchie dell’Oltrestazione?             Sì               NO     

 
   NB Essendo questo un criterio di precedenza per l’iscrizione, il dato verrà controllato in un secondo momento. 

 

avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; avendo ricevuto e 
impegnandoci a rispettare e a far rispettare a nostro/a figlio/a il regolamento sulle misure di prevenzione del COVID-19; 

 
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a al Campeggio Santa Caterina 2022  

organizzato dalle parrocchie dell’Unità Pastorale Oltrestazione di Legnano  
(Santi Martiri Anauniani, San Paolo Apostolo, Beato Cardinal Ferrari 

 

Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo 

provvedimento sia ritenuto necessario per 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; 

- 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. 

mailto:parrocchie@oltrestazione.org


 

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati (ultima facciata di questo modulo). 

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 E’ 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       .......................................... 
 
 

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 E’ 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 .......................................... 
 

 
 
 
 

 



 
 

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza 
Raccolta dati per le attività estive promosse dall’Unità Pastorale Oltrestazione nel 2021 

 
Gentili genitori, 
iscrivendo Vostro/a figlio/a alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali. Per accedere ai locali parrocchiali è 
necessario al primo accesso una dichiarazione circa l’assenza di sofferenza da sintomi COVID-19 da parte di suo figlio e ad 
ogni accesso sarà rilevata la sua temperatura corporea.  
Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle norme del 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 e al Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
 

Il titolare del trattamento dei dati è la parrocchia dei Santi Martiri Anauniani (come parrocchia capofila delle parrocchie 

dell’Unità Pastorale Oltrestazione in Legnano) con sede in via Venezia 2, Legnano; 0331.548841, parrocchia@ssmartiri.it 
 

La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla legge n. 
121 del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in materia di sicurezza e 
protezione sociale, nell’ambito dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio stabiliti dalla normativa in 
vigore e dalle indicazioni dell’Arcidiocesi di Milano. 
La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo pastorale. Vi potremo quindi tenere informati sulle nostre 
iniziative in ambito pastorale. 
La finalità con cui trattiamo i dati sanitari relativi alla temperatura corporea e ai sintomi influenzali è il 
contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19. 
 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare del trattamento non effettua alcuna registrazione 
del dato se inferiore ai 37,5°C. In caso di temperatura superiore il minore non potrà entrare in oratorio, il dato verrà 
registrato e comunicato a Voi. Quanto alle autodichiarazioni, essere saranno archiviate in forma cartacea e distrutte al 
termine dell’emergenza sanitaria. 
 

I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dalla Parrocchia o da aziende 
che agiscono in qualità di Responsabili del Trattamento, per conto della stessa Parrocchia e che hanno sottoscritto un 
apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati (le 
parrocchie hanno stipulato un contratto per l’informatizzazione dei dati con la ditta C.L. Soft, che si avvale del sistema 
gestionale Sansone, attraverso il quale sono gestiti i vostri dati). 
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso, fatto salvo all’Arcidiocesi 
di Milano. Solo nei casi e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. 
In caso di positività al SARS-CoV-2 oppure se Vostro figlio avrà avuto un “contatto stretto” con un positivo nel corso delle 
attività, i suoi dati saranno comunicati all’ATS competente. 
 

Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro consenso, 
che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi dati. 
 

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro figlio/a porterà 
all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a alle attività estive. La misurazione della temperatura corporea è necessaria 
per accedere ai luoghi della riunione. L’eventuale rifiuto della misurazione o di consegnare la dichiarazione impedisce 
l’ingresso ai locali e la permanenza negli stessi. 
 

Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività parrocchiali. 
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi diffondere 
queste foto e questi video esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della Parrocchia e gli eventuali 
social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i video saranno conservati in parrocchia esclusivamente a titolo 
di documentazione storica degli eventi. Il conferimento del consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è 
sempre revocabile senza pregiudicare il precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno 
uno di Voi sarà presente, sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi 
in situazioni in cui chiaramente vengono acquisite le immagini. 
 

I dati che ci avete fornito saranno conservati per il tempo necessario a completare l’attività per cui sono richiesti; alcuni dati 
potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo 
interesse pastorale della parrocchia o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge. 
In ogni momento potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati personali, 
più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da Voi forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione 
del trattamento o l’opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. 
Per esercitare i Vostri diritti potete rivolgerVi alla Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail parrocchia@ssmartiri.it . 

 
Informativa aggiornata al 27/05/2021 

 

 

 
 Santi Martiri Anauniani – PARROCCHIA REFERENTE 

Via Venezia 2, 20025 Legnano (MI) – 0331.548841 – parrocchia@ssmartiri.it  
 

San Paolo Apostolo    
via Sardegna 51, Legnano – 0331.540275  parrocchia@sanpaololegnano.it 

 

 

Beato Cardinal Ferrari 

via dei Pioppi 4, Legnano – 0331.457700 – segreteria@cpmlegnano.it 
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