CAMPI ORIENTAMENTO VOCAZIONALE – ESTATE 2022

INFORMAZIONI GENERALI
CAMPO COV: (INDICARE LA SETTIMANA)________________________________________________

COGNOME e NOME______________________________________________________________
PARROCCHIA:__________________________________________________________________
CLASSE:________________________________________________________________________

DATI ANAGRAFICI
Via_________________________________________n.___________Cap____________________
Città_____________________________Prov.______ e-mail_______________________________
Data di nascita___________________________il________________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________
Numero documento
identità________________________________________________________________________
Numero Tessera
Sanitaria________________________________________________________________________

TELEFONI Casa________________cell. Madre_____________cell. Padre___________________
MADRE (nome e cognome)_________________________________________________________
PADRE (nome e cognome)__________________________________________________________

Chiediamo che nostro figlio sia iscritto al Campo di Orientamento
Vocazionale a San Vito di Cadore organizzata dal Centro Diocesano
Vocazioni del Patriarcato di Venezia che si svolgerà dal
al
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Autorizziamo inoltre il Centro Diocesano Vocazioni:
a provvedere per il rientro in Parrocchia di nostro figlio qualora questo
provvedimento fosse necessario per custodire il significato della vacanza parrocchiale
o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili,
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 al Centro Diocesano Vocazioni, nella persona del responsabile del Campo 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 ..........................................

(Allegare fotocopie documento identità e tessera sanitaria)
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AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI SALUTE
Il sottoscritto________________________________________nato/a a _____________________
In data___________________________ residente a ____________________________________
In via_________________________________________________________________________
Dichiara che mio figlio___________________________________________________________

Risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte
durante il periodo di frequentazione del campo estivo (attività ricreative e manuali,
escursioni a piedi, giochi all’aperto, attività sportiva).
SEGNALAZIONI
Patologie:____________________________________________________________
Allergie______________________________________________________________
Intolleranze alimentari__________________________________________________
Dichiaro inoltre che quanto sopra corrisponde al vero e sollevo il Centro Diocesano
Vocazioni del Patriarcato di Venezia e la gestione di “Villa Maria Ausiliatrice” (San
Vito di Cadore, Belluno) da responsabilità derivanti da problematiche di salute
conosciute, ma non dichiarate nel presente modulo.
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 ..........................................
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Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività estive promosse del Centro Diocesano Vocazioni
per l’anno pastorale 2021/2022.
Gentili genitori,
iscrivendo Vostro figlio alle attività estive ci avete fornito i suoi dati personali.
Vogliamo informarVi che i dati da Voi forniti 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.
Il titolare del trattamento dei dati è il Centro Diocesano Vocazioni del Patriarcato di Venezia, con
sede San Marco, 320/A – 30124 Venezia, indirizzo e-mail: vocazioni.venezia@gmail.com.
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa
riconosciuto dalla legge n. 121 del 25 marzo 1985.
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.
I dati di Vostro figlio potranno essere trattati soltanto da soggetti espressamente autorizzati dal Centro
Diocesano Vocazioni del Patriarcato di Venezia o da aziende che agiscono in qualità di Responsabili
del Trattamento, per conto del Centro Diocesano Vocazioni 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 Diocesi servizi informatici).
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso,
fatto salvo alla Diocesi di Venezia. 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 figlio ma 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 porterà all’impossibilità per lui di essere iscritto alle attività estive.
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono vostro figlio durante le attività
del Campo di Orientamento Vocazionale. Documentare questi momenti ha una finalità legata
esclusivamente alla vita della Diocesi.
Potremo quindi diffondere queste foto e questi video esclusivamente attraverso il settimanale
diocesano Gente Veneta, il sito internet del Patriarcato di Venezia e gli eventuali social media
diocesani (quelli del Seminario Patriarcale e del settimanale diocesano Gente Veneta).
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Le foto e i video saranno conservati dal Centro Diocesano Vocazioni 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 Diocesi 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 al Centro Diocesano Vocazioni anche attraverso
l’indirizzo e-mail vocazioni.venezia@gmail.com

Informativa aggiornata al 14 giugno 2022

Consenso circa l’informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative dal Centro
Diocesano Vocazioni
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 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 ..........................................
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INFORMAZIONI E CONSIGLI PER IL CAMPO ESTIVO
ABBIGLIAMENTO E ALTRO: Vestire in modo comodo e sportivo (valutando le escursioni
termiche della montagna); scarponi per passeggiate, una maglia pesante (felpa o simile), un
cappellino, una borraccia, uno zainetto. Eventuali pomate o medicinali che il ragazzo deve avere con
sé (compresi creme di protezione, antistaminici, ecc).
PER IL PERNOTTAMENTO: sacco a pelo o lenzuola. Portare asciugamani e necessario per la
toilette. Si consigliano le ciabatte da doccia.
TELEFONI: i telefoni cellulari e gli smartphone saranno consegnati all’arrivo e ogni ragazzo potrà
disporne alla sera, dopo cena, per chiamare le famiglie durante il tempo libero.
È PROIBITO portare con sé coltellini svizzeri o altre lame. Non è consentito l’uso di smartphone o
apparecchiature elettroniche durante la giornata.
NUMERI UTILI:
don Marco Zane (Vicerettore)
“Villa Maria Ausiliatrice”

339.64.66.032
339.72.68.561

INDIRIZZO:
“Villa Maria Ausiliatrice”, via Annibale De Lotto 20 - 32046 San Vito di Cadore (Belluno)

