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PArRocChIa Ss. Mm. NEreO e AChiLlEo - MIlaNO

#BAtTicUoRE
PEr TorNAre AD emOZiOnaRcI DavVEro, INsiEMe!
SAi ANcoRA eMOziONarTI?
Dici che non ne vale la pena? O la gioia?
O la pandemia, le restrizioni, le notizie desolanti – la guerra - di
TV e internet ci fanno pensare che è meglio stare senza emozioni,
“apatici” sul nostro divanetto, soli soletti davanti alle più o meno
virtuali emozioni delle nostre piattaforme digitali?
NO! Noi abbiamo deciso di voler ancora sentire, percepire Il ritmo
di un cuore che batte, del nostro cuore, tornare ad ascoltarlo.
Perché non ci sono emozioni buone o cattive – forse alcune più
piacevoli, altre meno –… ma per tutte occorre semplicemente
saperle comprendere e incanalarle nella direzione della vita che ci
vogliamo dare.
E la nostra direzione desidera essere quella di Gesù, quella di
“una gioia piena alla Sua presenza”, cioè della felicità di ciascuno
che è tale perché è anche gioia di tutti donata dal Signore, forza
di una Comunità che vuole tornare a far battere il proprio cuore
insieme, a partire dal nostro Oratorio.
E Allora? Cosa aspettiamo?
Ci attende un’estate da #BATTICUORE con Gesù in Oratorio!

Vs don Luca
P.s.: e seguiamoci su @ORATORIO_SAN-CARLO_MILANO

2

ProGrAMma
GiOrNatA
ore 8.00 ingresso degli aniMatori
ore 8.00-8.30: ingresso dei ragazzi
Verranno seguite le prescrizioni sanitarie vigenti

ATtiVItà DI aCcOGliENza tornei subbuteo, F1 a pedali, gessetti,
concorso di disegno (portare astuccio e matite colorate)
ore 8.00 - 9.00 possibilità di fare i comPiti
con l’aiuto di alcuni genitori

ore 9.30 Preghiera e racconto quotidiano
ore 10.00 - tornei e giocHi per 1 - 5 elementare
- gruPpi di interesse medie
ore 12.00-13.00 pranzo

I ragazzi con l’autorizzazione dai genitori potranno uscire
alle 12.00 per pranzare a casa e fare rientro alle 13.30-14.00

ore 13.00-14.00 giochi tranquilli a grupPi
ore 14.00 riprendono attività
- laboratori per 1 - 4 elem
- tornei 5 elementari - Medie,...
ore 15.30 giocHi o giocone per tutti
ore 16.15 Preghiera insieMe - Merenda
premiazioni e animazione in salone

ore 17.00 termna l’oe organizzato:
l’oratorio apre anche ai non iscritti

Ci si può fermare in oratorio fino alle 18.30 e come durante
l’anno l’entrata e l’uscita sono libere

ore 17.15 Per gli aniMatori
Veriﬁca giornata
ore 19.00 l’oratorio chiude!
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durata dell’o.e.
l’o.e. È aPerto ai
Da giovedì 9 giugno 2022 a venerdì 1 luglio 2022.

ragazzi e alle ragazze nati dal 2008 (che hanno frequentato la 3° media) al 2015
(che hanno frequentato la 1°elementare).
I GENITORI DEI RAGAZZI CHE ABITUALMENTE NON FREQUENTANO L’ORATORIO e che non hanno frequentato in passato l’Oratorio Estivo San Carlo,
prima dell’iscrizione dovranno incontrare il responsabile don Luca Rago per
un colloquio conoscitivo. In questa occasione verrà consegnata la scheda di
iscrizione.

isCrIZiOni
Quando

• Dal 9 al 22 maggio 2022 verranno raccolte solo le iscrizioni dei ragazzi che
frequentano il Catechismo o i Gruppi presso il nostro Oratorio (incluso il Gruppo Sportivo)
• Dal 23 al 31 maggio 2022 verranno raccolte le iscrizioni di tutti i ragazzi che
desiderano partecipare, in ordine di arrivo e fino al raggiungimento del numero
massimo consentito.

COme

È IMPORTANTE iscriversi subito a tutte le settimane che si pensa di frequentare, garantendosi il posto.
• L’iscrizione si eﬀettua presentandosi in Oratorio:
- dal lunedì al giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
- il venerdì dalle ore 17.30 alle ore 18.30.
• Ogni giorno potremo iscrivere una decina di ragazzi e ci vorrà un po’ di pazienza!:
- all’arrivo in Oratorio si dovrà ritirare un BIGLIETTO NUMERATO che garantisce l’iscrizione in quel giorno (salvo imprevisti).
- Se i biglietti fossero esauriti, ci si potrà PRENOTARE PER UN ALTRO GIORNO SULL’AGENDA PRENOTAZIONI presso la segreteria dell’Oratorio Estivo.
- Chi avessse difficoltà a venire in Oratorio nel pomeriggio si potrà iscrivere, prenotandosi, anche in queste 3 serate:
GIOVEDÌ 12 - GIOVEDÌ 19 - GIOVEDÌ 26 maggio 2022 ore 21.00 - 22.30

ComE isCrIVerSI

È necessario compilare e sottoscrivere LA SCHEDA DI ISCRIZIONE. Verranno
chiesti i dati anagraﬁci e le settimane a cui partecipare. Vedi FAC-SIMILE al centro
di questo libretto.
• La segreteria riceverà le domande ﬁno al raggiungimento dei posti massimi
disponibili.
• Con la sottoscrizione della SCHEDA DI ISCRIZIONE si ACCETTA la proposta estiva BATTICUORE ORATORIO SAN CARLO PRESENTATA IN QUESTO LIBRETTO.
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• L’iscrizione si effettua per l’intera settimana e non per alcuni giorni
• Durante la settimana non sono ammessi inserimenti di nuovi iscritti
ISCRIZIONI ALLE ALTRE SETTIMANE SE NON richieste SUBITO
Eventuali iscrizioni alle settimane successive la prima, si dovranno effettuare
TASSATIVAMENTE entro il GIOVEDÌ della settimana precedente e verranno
accolte solo in caso di posti disponibili.
PAGAMENTO UNICAMENTE IN CONTANTI O CON ASSEGNO intestato a Parrocchia dei SS.MM. Nereo e Achilleo (è in attivazione bancomat) NO BONIFICO

Quota fissa di iscrizione

€ 10,00

cauzione per il braccialetto

€ 5,00

(che verrà restituita alla riconsegna del
braccialetto alla fine dell’O.E.)

contributo settimanale
1° settimana

2° settimana

3° settimana

4° settimana

5° settimana

9-10 giugno

13-17 giugno

20-24 giugno 27 giugno - 1 luglio 5-9 settembre

ISCRIZIONE
SINGOLA

15,00 €

35,00 €

35,00 €

35,00 €

35,00 €

ISCRIZIONE
FRATELLI

10,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

30,00 €

l’iscrizione comPrende
- 2 magliette BATTICUORE del colore della propria squadra
DA INDOSSARE TUTTI I GIORNI!
- il braccialetto BLU per “timbrare” la propria presenza
- 1 cappellino
- la merenda pomeridiana
- una copia del BATTICUORE Crasc, il giornalino dell’estate
- l’ingresso in piscina (1 volta a settimana)
- la copertura assicurativa
- la maglietta del 90° dell’oratorio

l’iscrizione non comPrende
- i pasti
- le gite (una volta a settimana)
- i biglietti ATM per recarsi in piscina o per eventuali uscite
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I PasTI

Costo di ciascun pasto: 6,00€. I pasti in oratorio sono 4: lunedì, mercoledì,
giovedì e venerdi (totale € 24,00 )
IL GIORNO DELLA GITA (MARTEDÌ) I RAGAZZI DOVRANNO PORTARE DA CASA
il PRANZO AL SACCO.
- I pasti saranno forniti dalla ditta di ristorazione e comprendono un primo, un secondo, un contorno e la frutta.
- I buoni pasto si acquistano contestualmente all’iscrizione e verranno caricati sul
BRACCIALETTO BLU.
- È vietato consumare cibi diversi da quelli della mensa dell’Oratorio forniti dalla
ditta di ristorazione.
- È possibile andare a casa per il pranzo, previa richiesta dei genitori autorizzata
dalla segreteria.

le gite del martedì

Sono previste 3 gite: l’iscrizione alle gite è facoltativa ma in queste giornate l’Oratorio rimarrà chiuso, chi non partecipa alla gita non potrà frequentare l’Oratorio quel
giorno.

Martedì 14 giugno 2022
Parco acquatico
Martedì 21 giugno 2022
GIta IN moNtAGna
Martedì 28 giugno 2022
GIta Al MarE
Il costo di ogni gita sarà circa di 25 € comprensivo di pullman privato e biglietto di
ingresso. Le iscrizioni verranno accettate fino all’esaurimento dei posti disponibili,
verrà poi compilata una lista d’attesa.
È possibile iscriversi subito a tutte le gite.

solo per le Medie uscita in canoa all’idroscalo:
si va in bici : poMeriggio di venerdì 24 giugno 2022

in piscina al giovedì
È prevista una giornata in piscina ogni settimana, inclusa nella quota di partecipazione. Il giorno verrà confermato e comunicato alle famiglie all’inizio dell’O.E.(sarà
probabilmente il giovedì).
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COMUNITÀ PARROCCHIALE della
BASILICA dei SS. MM. NEREO E ACHILLEO

Oratorio San Carlo, P.zza S. Gerolamo 15, Milano

Tel. 02747170 – oratorio@nereoachilleo.it www.nereoachilleo.it
C.F. 97050270152
ISCRIZIONE DI MINORENNI ALL’ORATORIO ESTIVO 2022
Noi
Nome padre

Cognome madre

Nome madre

Cognome figlio/a

ISCRIZIONE

Il

Residente a - In Via

Codice fiscale

Cellulare mamma

Cellulare papà

E-Mail mamma

Email papà

Sett 1

Sett 2

FA
C-S

Iscrizione
Gita
Pasti

Nome figlio/a

IMI

Nato a

LE

genitori di:

Cognome padre

Sett 3

Sett 4

Sett 5

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 all’oratorio estivo 2022 della Parrocchia SS MM Nereo e Achilleo di Milano.

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si
svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti
parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle attività in oggetto. Autorizziamo inoltre la Parrocchia:
- a 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.
Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.
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 ..........................................

ISCRIZIONE

Non POrTarE

- Soldi inutili: l’Oratorio distribuisce la merenda;
- Oggetti preziosi (lettori mp3, videogiochi, orologi..);
- Cellulare, in Oratorio non serve: c’è il telefono e chi ne avesse bisogno può
utilizzarlo per comunicare con i genitori.

Sett 1

Sett 2

Sett 3

Sett 4

Email papà

Sett 5

Al centro di questo libretto trovi IL CALENDARIO MEMO che ti aiuterà
a ricordare appuntamenti e le varie cose da portare in Oratorio ogni
giorno.

rinunce- riMborsi

Verrà restituito il 50% della quota solo su invio di rinunce scritte (oratorioestivosancarlo@gmail.com) e in presenza di motivazioni certificate.
- La quota delle gite non potrà essere rimborsata.
- I pasti non consumati potranno essere rimborsati solo se l’assenza viene comunicata entro le 8.30 per mail all’indirizzo oratorioestivosancarlo@gmail.com (non saranno accettate altre modalità di comunicazione).
- Il pasto della piscina non sarà possibile rimborsarlo.

cosa è necessario portare

- UNO ZAINETTO dove mettere tutto quanto potrà servire nella giornata,
contrassegnato con il nome e cognome;
(attacca un’etichetta ben visibile e utilizza pennarelli indelebili);
- UNA BOTTIGLIETTA O UNA BORRACCIA CON L’ACQUA
contrassegnata con nome e cognome;
- L’ASTUCCIO (matite, forbici,...) contrassegnato
con nome e cognome
Firma della madre ..........................................

Luogo e data , ..............................

Firma di un genitore ..........................................

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.

Firma del padre .........................................

Luogo e data, ..............................…….

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

Dichiariamo infine di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati.

- 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.

- a 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;

Considerate le tipologie di attività indicate nel programma, autorizziamo inoltre la partecipazione di nostro/a figlio/a anche alle attività che si
svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. Ci impegniamo a comunicare alla parrocchia la modalità di ingresso e uscita dagli ambienti
parrocchiali (oratorio) di nostro figlio/a in riferimento alle attività in oggetto. Autorizziamo inoltre la Parrocchia:

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a all’oratorio estivo 2022 della Parrocchia SS MM Nereo e Achilleo di Milano.

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;

Iscrizione
Gita
Pasti

E-Mail mamma

caLEnDarIo mEMo
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le sQuadre con le
maGlIeTtE ColORatE
I ragazzi saranno divisi in 4 squadre BLU, VERDI, ROSSI, GIALLI e ciascun colore
avrà dei sottogruppi per età :
MINI 1-3 elementare
MIDI 4-5 elementare
MAXI 1-3 media
Ciascun gruppo avrà i suoi ANIMATORI!
I PARTECIPANTI DEVONO INDOSSARE LA MAGLIETTA COLORATA PER ENTRARE IN ORATORIO: SERVE PER RICONOSCERE LE SQUADRE, QUINDI È
NECESSARIO INDOSSARLA OGNI GIORNO!

il BraCcIaLEtTo blu

Il braccialetto consegnato ai ragazzi è personale e non può essere scambiato con
altri, inoltre non deve mai essere lasciato a casa ma sempre indossato dai ragazzi.
In caso di smarrimento verrà consegnato al ragazzo un nuovo braccialetto, dietro il
versamento di una seconda cauzione (5,00€).
A fine OE, alla riconsegna dei braccialetti, verranno restituite le cauzioni ai genitori.

i braccialetti servono a:

Registrare la presenza dei ragazzi in Oratorio
Caricare e utilizzare i buoni pasto
Verificare la presenza alla gita e all’uscita in piscina
Uscire a mezzogiorno per il pranzo (se autorizzati)

indicazioni utili
autorizzazione alle uscite

Con l’iscrizione autorizzate vostro figlio/a alle uscite in zona con l’Oratorio. Le uscite
verranno segnalate di volta in volta via mail.

segnalazione di ingresso/uscita fuori orario

Per motivi di sicurezza non è possibile entrare e uscire dall’Oratorio in orari diversi
da quelli indicati.
Nel caso in cui fosse assoluta necessità di un ingresso o di un’uscita diversa dall’orario del programma, è indispensabile segnalarlo al mattino del giorno stesso alla
segreteria (8.00 - 8.30).
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uscita da soli alle 12.00 per il Pranzo a casa

Potranno uscire dall’Oratorio da soli per tornare a casa solo i ragazzi autorizzati
per iscritto dalla famiglia. Al momento dell’iscrizione sarà possibile compilare l’autorizzazione permanente, valida per tutto il periodo dell’OE. Eventuali uscite autonome occasionali (es: uscite fuori orario) andranno preventivamente autorizzate.

igienizzazione e pulizia

Sarà cura dell’organizzazione pulire quotidianamente gli ambienti e disinfettare i
materiali utilizzati: questo permetterà di giocare e stare insieme in sicurezza e nel
rispetto della salute di tutti.

rispetto del regolamento

Firmando il MODULO DI ISCRIZIONE, chi si iscrive si impegna a rispettare il regolamento (vedi pagina 12) e il protocollo sanitario vigente.

alcuni adulti

Presidieranno i momenti più delicati: ingresso, uscita, segreteria, bagni, cortile,
pronto soccorso,...

ComUNicAZiOni
con le famiglie
Durante LO.E. utilizzeremo la posta elettronica per comunicazioni.
È necessario FORNIRE UN INDIRIZZO E-MAIL CHE VENGA CONSULTATO
QUOTIDIANAMENTE, per essere SEMPRE aggiornati su eventuali modifiche del
programma o ALTRE INFORMAZIONI utili.
CHI NON AVESSE LA POSTA ELETTRONICA, DOVRÀ QUOTIDIANAMENTE
CONTROLLARE IN SEGRETERIA LE COMUNICAZIONI DEL GIORNO.

foto
di grupPo
Mercoledì 15 giugno
fareMo la foto di grupPo
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festa dell’oratorio estivo
mercoledì 29 giguno 2022 è prevista la festa conclusiva dell’oratorio
Estivo. SEGUIRANNO INDICAZIONI ORGANIZZATIVE.

CErCasI MatERiAli

Per realizzare alcune attività manuali e per i LAB-ORATORI
cerchiamo alcuni materiali. Puoi portarli in Oratorio e lasciarli sulle scale per andare
in cantina dove troverai un apposito contenitore
GRAZIE!

- PIGNE PICCOLE
- CIALDE DEL CAFFÈ, SVUOTATE E PULITE
- TAPPI DI SUGHERO
- FELTRO (TESSUTO) DI COLORI VARI
- VECCHI PC DA BUTTARE
- STECCOLINE LEGNO, PLASTICA
- CARTONCINI DI OGNI TIPO
- ASSICELLE DI COMPENSATO PER TRAFORO
- BLOCCHETTI DI LEGNO
- COLLE DI OGNI TIPO

GEniTOri POteTE
aiutarci ancHe Voi
La collaborazione dei genitori è essenziale !
Abbiamo bisogno anche di aiuti concreti in alcuni
momenti della giornata. A QUESTO LINK QR puoi
dare la tua disponibilità. GRAZIE!

ORatORiO eStIVo
a settembre 2022
durante l’oe Verranno date le indicazioni
per la settimana di oe
dal 6 al 10 setteMbre 2022
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COMUNITÀ PARROCCHIALE della
BASILICA dei SS. MM. NEREO E ACHILLEO
Oratorio San Carlo, P.zza S. Gerolamo 15, Milano
Tel. 02747170 – oratorio@nereoachilleo.it www.nereoachilleo.it C.F. 97050270152

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività estive promosse dalla Parrocchia dei SS.MM. Nereo e Achilleo
di Milano nel 2022
Gentili genitori, iscrivendo Vostro/a figlio/alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali.
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 SS MM Nereo e Achilleo. con sede in viale Argonne
56, Milano, parroco@nereoeachilleo.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 nei locali parrocchiali.
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 (ad esempio: società che forniscono alla
parrocchia servizi informatici).
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso,
fatto salvo all’Arcidiocesi di Milano e alla Fondazione Oratori Milanesi (FOM). Solo nei casi e nei
limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti.
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. In caso
la normativa in vigore durante il campus lo preveda, la misurazione della temperatura corporea è
necessaria per accedere ai luoghi dell’attività. L’eventuale rifiuto della misurazione 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
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parrocchiali.
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo
quindi diffondere queste foto e questi video 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. Le immagini
inoltre potranno essere diffuse attraverso i canali di comunicazione dell’Arcidiocesi di Milano e
della Fondazione Oratori Milanesi, sempre per fini pastorali. Non saranno consegnate ad altri terzi. 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
parroco@nereoeachilleo.it
Informativa aggiornata al 02/05/2022

orari della segreteria durante l’oratorio estiVo
DA LUNEDÌ A VENERDÌ

DALLE ORE 8.00 ALLE 8.30
DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 18.00

ORATORIO SAN CARLO
PARROCCHIA SS.MM.NEREO E ACHILLEO
piazza San Gerolamo 15 - 20133 Milano
tel. 02.747170 • e-mail:oratorio@nereoachilleo.it
• sito:www.nereoachilleo.it
e-mail per l’Oratorio Estivo: oratorioestivosancarlo@gmail.com
Per necessità urgenti, rivolgersi al responsabile
don Luca Rago cell. 340 743 9742

