
Parrocchia San Lorenzo Martire - Tivoli - 
Piazza del Duomo s.n.c., 00019, Tivoli (RM) 

Oratorio San Lorenzo Martire 
 

Io sottoscritto _______________________________________________ genitore di 
     Cognome e nome del genitore o tutore  

________________________________ Nato/a il ____________ a ______________  
  Cognome e nome 

residente in via _______________________________________________________   
 
Città________ Prov. _____ cap. ___________________  
 
tel. _____________________________ cell. ________________________________  

del genitore che autorizza se diverso specificare 

Cell. del ragazzo ________________________________ 
 
Intolleranze alimentari e allergie: _________________________________________ 
 
 

   Autorizzo mio figlio/a all’uscita (Sotto descritta) del 3 luglio 2019 al “Parco del 
Colonello” a Carsoli (AQ). 
 

 Autorizzo il/la Sig./ra. ________________________________________ a 
riprendere per mio conto mio figlio/a. 
 

   Sotto la mia responsabilità dichiaro che mio figlio/a può tornare a casa da solo/a. 
 
 

 
 
Autorizzo mio/a figlio/a al GrEst 2019 sollevando la Parrocchia da ogni 
responsabilità, versando la quota di 50,00 € per la settimana che va dal 1 al 7 luglio 
2019.  
 
Leggere e sottoscrivere la nota normativa sulla privacy. 
 
 
 
Data _________________          Firma 
 
        ____________________________ 

del genitore o tutore ben leggibile   

 
 

Da compilare e consegnare con allegato informativa e consenso in Parrocchia 
 

1 di 4 



Parrocchia San Lorenzo Martire - Tivoli - 
Piazza del Duomo s.n.c., 00019, Tivoli (RM) 

Oratorio San Lorenzo Martire 
 

Informazioni sul GrEst 
 

Vi informiamo che il GrEst Parrocchiale 2019 inizierà lunedì 1 luglio e terminerà 
domenica 7 luglio 2019. 
 
La quota di partecipazione di 50,00 € comprende:  

 Uscita del 3 luglio 2019 al “Il Parco del Colonello” (Parco Avventura e piscina) 
a Carsoli (AQ); biglietto del Viaggio in treno Andata e Ritorno: 

 Pranzo, primo piatto: 

 Merenda del pomeriggio: 

 Materiale per lo svolgimento delle singole giornate del GrEst 2019. 
 

Il GrEst 2019 inizia domenica 30 giugno con appuntamento alle ore 9.30 con la 
messa delle ore 10.00 di apertura e grande gioco di inizio GrEst. 
 
Tutti i giorni il GrEst inizia alle ore 9.30 con l’accoglienza dei ragazzi e termina alle 

ore 17.00.  
 
Abbigliamento: Indossare cose comode, che potranno bagnarsi e sporcarsi; 
sandaletti, scarpe da ginnastica. 
 
Portare anche uno zaino contenete: Cappello, cambio completo, asciugamano, 
bicchiere con nome, crema solare, stuzzichini, e bevande, ciabattine. 
 
Non portare: giocattoli di ogni genere, se c’è la necessità che i ragazzi debbano 
portare il cellulare vi informiamo che all’ingresso saranno depositati in un cesto e 
consegnati a fine giornata. 
 
Per l’uscita del 3 luglio ci recheremo in treno dalla stazione di Tivoli fino a Carsoli, 
per raggiungere “Il Parco del Colonello”. I ragazzi devono portare uno zaino con: 
Colazione, pranzo, merenda, e bevande. Ciabattine, costume da bagno, 
asciugamano e crema solare, cappellino. Se non le indossano scarpe da ginnastica. 
 
Per la partenza ci ritroveremo direttamente alla stazione ferroviaria di Tivoli alle ore 
8.00 per partire alle ore 8.20 e rientro previsto alle ore 16.32 da Carsoli e arrivo a 
Tivoli alle ore 17.16. 
 
 

Contatti Utili: Rita Tedesco 345 247 6373; Parrocchia 0774 317192 
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Parrocchia San Lorenzo Martire - Tivoli - 
Piazza del Duomo s.n.c., 00019, Tivoli (RM) 

Oratorio San Lorenzo Martire 
INFORMATIVA E CONSENSO SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Parrocchia San Lorenzo Martire - Tivoli -, 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 del Regolamento UE 
679/2018, precisandosi:  
a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riservatezza;  

b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di organizzare il GrEst parrocchiale dal 1 al 7 luglio 

2019, e non potranno essere comunicati, per realizzare altre finalità.  

c) i dati acquisiti in formato cartaceo, serviranno unicamente per la creazione di un elenco finalizzato 

all’organizzazione del GrEst.   

c1) L’organizzazione potrebbe raccogliere e/o divulgare materiale fotografico, da inserire su piattaforme 

social         Acconsento   Non Acconsento 

d) il mancato consenso totale o parziale implicherà l’impossibilità a partecipare all’evento organizzato.  

Con il consenso del titolare, i dati acquisiti potranno:  

e) I dati potranno essere trattati al fine della preparazione, organizzazione e gestione dell’evento 

terminato il quale verranno distrutti.  

f) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla Parrocchia di svolgere l’evento.  

g) titolare del trattamento è la Parrocchia San Lorenzo Martire con sede Piazza del Duomo s.n.c., 00019, 
Tivoli (RM); il titolare del trattamento è la data esclusivamente ai responsabili dell’Oratorio San Lorenzo 
Martire;  
 
h) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione 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;  

i) 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, dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento, e 

dall’incaricato all’evento Tedesco Rita Cell. 345 247 6373 preposto al servizio connesso; 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 nell’elenco di preparazione al GrEst 2019. 

 

Data: __________________    Firma ____________________________________________ 
del genitore o tutore ben leggibile   

Copia da rilasciare in Parrocchia 
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Parrocchia San Lorenzo Martire - Tivoli - 
Piazza del Duomo s.n.c., 00019, Tivoli (RM) 

Oratorio San Lorenzo Martire 
INFORMATIVA E CONSENSO SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali acquisiti dalla Parrocchia San Lorenzo Martire - Tivoli -, 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 del Regolamento UE 
679/2018, precisandosi:  
a) il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità, lealtà e tutela della riservatezza;  

b) i dati personali acquisiti verranno trattati al fine di organizzare il GrEst parrocchiale dal 1 al 7 luglio 

2019, e non potranno essere comunicati, per realizzare altre finalità.  

c) i dati acquisiti in formato cartaceo, serviranno unicamente per la creazione di un elenco finalizzato 

all’organizzazione del GrEst.   

c1) L’organizzazione potrebbe raccogliere e/o divulgare materiale fotografico, da inserire su piattaforme 

social         Acconsento   Non Acconsento 

d) il mancato consenso totale o parziale implicherà l’impossibilità a partecipare all’evento organizzato.  

Con il consenso del titolare, i dati acquisiti potranno:  

e) I dati potranno essere trattati al fine della preparazione, organizzazione e gestione dell’evento 

terminato il quale verranno distrutti.  

f) il conferimento dei dati è obbligatorio per consentire alla Parrocchia di svolgere l’evento.  

g) titolare del trattamento è la Parrocchia San Lorenzo Martire con sede Piazza del Duomo s.n.c., 00019, 
Tivoli (RM); il titolare del trattamento è la data esclusivamente ai responsabili dell’Oratorio San Lorenzo 
Martire;  
 
h) l’interessato può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, annotazione, opposizione 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;  

i) 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, dal titolare del trattamento, dal responsabile del trattamento, e 

dall’incaricato all’evento Tedesco Rita Cell. 345 247 6373 preposto al servizio connesso; 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 nell’elenco di preparazione al GrEst 2019. 

 

Data: __________________    Firma ____________________________________________ 
del genitore o tutore ben leggibile   

Copia per i Genitori o Tutori 

3 di 4 


