
Si può scegliere l’iscrizione a una sola settimana, o per due settimane, fre-

quentando un laboratorio per la prima e uno diverso per la seconda.   
I laboratori iniziano alle ore 14,30 e terminano alle ore 16,30 (dal lunedì al 
venerdì). 
L’iscrizione è di 15 euro per tutto il periodo (comprensiva del materiale). 
È importante consegnare l’adesione entro DOMENICA 2 GIUGNO.  
Dopo tale data si accetteranno le iscrizioni, ma senza garantire 
l’inserimento nelle attività richieste. 
Le iscrizioni, da consegnare in Oratorio, vanno effettuate tramite la cedola al-
legata, compilata con chiarezza e in modo completo    
_ 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 o GDPR 

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR la scrivente è tenuto ad informarLa, rispetto ai trattamenti ai quali sottoporrà i dati personali che Lei stesso o altri ci forniranno o che si 

formeranno nel corso della Sua permanenza nella nostra struttura, circa: 

Finalità del trattamento  I dati particolari raccolti saranno comunicati ai volontari coinvolti e verranno utilizzati a scopo di tutela della salute di vostro figlio, nel caso si 

presentino condizioni di emergenza o per evitare situazioni che possano presentare un danno per la salute di vostro figlio. 

Vista la natura particolare di questi dati la Parrocchia li tratterà solamente se entrambi i genitori avranno prestato il proprio consenso esplicito.  

Modalità del trattamento  La Parrocchia Santa Giulia di Paitone è organizzata in modo da operare secondo quanto previsto dalle attuali norme in materia di riservatezza nei 

trattamenti dati.  

I dati saranno conservati secondo criteri di riservatezza per un periodo congruo non superiore ai 6 mesi dal termine delle attività svolte. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenza di un eventuale rifiuto  Il conferimento di questi dati è su base volontaria; il mancato conferimento dei dati non precluderà 

l’accesso alle attività della educative nè ad altre attività di religione o di culto.  

Ambiti di comunicazione 

Per lo svolgimento delle attività descritte ai punti precedenti può rendersi necessaria la comunicazione dei dati acquisiti a volontari incaricati delle attività; 

Diritti di cui agli articoli da 15 a 22  In qualità di interessato Lei ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal GDPR (accesso, aggiornamento, cancellazione) rivolgendosi per 

iscritto al Responsabile del trattamento come riportato al punto successivo. Il testo integrale dell’articolo in oggetto può essere richiesto al responsabile del tratta-

mento. 

Titolare e responsabile del trattamento Titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia di Santa Giulia di Paitone con sede in via Santa Giulia 8 legalmente rappresentata dal 

dal 10 al 21 giugno 

Parrocchia di s. Giulia - Paitone 

Laboratori attivati 

CUCITO 
(per  tutti)  

CREATIVITÀ 
(per  tutti)  

LAVORAZIONE CUOIO 
I settimana (V elementare 

– I-II-III media)  

II settimana (I-II-III-IV 

elementare)  

TRAFORO 
(dalla III elementare –  

muniti di traforo)  

PITTURA MAX 15 ISCRITTI 
I settimana (I-II-III-IV elementare) 

II settimana (V elementare – I-II-III media)  



PARROCCHIA DI SANTA GIULIA – PAITONE 
Attività estive 2019 

“BELLA STORIA” è lo slogan delle attività estive ed in particolare del progetto “La 
Tenda”. sarà il racconto della vocazione di ogni uomo a fare della propria vita una sto-
ria d’amore, partendo da quattro verbi Nascere, Crescere, Desiderare e Compiere. È 
riconoscere che l’uomo è protagonista di una storia avventurosa, con difficoltà e gioie, 
che si realizza nel tempo e nei rapporti con gli altri. Non si tratta di fare tanto per 
fare, ma di fare bene, facendo ciò che siamo e essendo ciò che facciamo. Accanto al 
Progetto “la Tenda” anche il Progetto Nazaret, secondo questo calendario. 
  

Progetto Nazaret 

da lunedì 10 giugno a venerdì 21 giugno (solo pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30) 

Progetto La Tenda 

da lunedì 24 giugno a venerdì 12 luglio 

Mattino dalle 9,00 alle 12,00 (spazio compiti) 

Possibilità del Pranzo presso trattoria Leone (vedi menù)  

Pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30 (attività di socializzazione e ludiche)  

anche per i bambini dell'ultimo anno della Scuola Materna 

gita “Parco faunistico le Cornelle” giovedì 27 giugno uscita giorno - partenza ore 9,00  

gita in “Piscina Agua park” Ostiano martedì 2 luglio uscita giorno – partenza ore 09,00 

gita “Park avventura Le Fucine” Casto lunedì 8 luglio uscita giorno – partenza ore 9,00 

Le quote di adesione sono 

Progetto Nazareth 15,00 €  

Progetto La Tenda 70,00 € (intera giorno, 3 settimane) oppure 25 € (ogni settimana) 

oppure            50,00 € (solo pomeriggio, 3 settimane) oppure 20 € (ogni settimana) 

pranzo presso Trattoria Leone € 5,00 giornalieri 

gita Parco faunistico 15 € con partenza dall’oratorio alle 9,00 e rientro per le 17,30. 

gita Agua Park 15 € con partenza dall’oratorio alle 9,00 e rientro per le 17,30. 

gita Park Avventura 15 € (+ 12.50 per eventuale percorso trekking per le sole medie) 

con partenza dall’oratorio alle 9,00 e rientro per le 17,30. 
  

Tali costi comprendono il materiale per tutte le attività,- le merende (mattina e pome-

riggio) per il Progetto La Tenda. 

Le iscrizioni vanno effettuate tramite le cedole allegate da consegnare compilate con 

chiarezza e in modo completo in oratorio nelle seguenti date: 

domenica 19 maggio dalle 15,00 alle 17,30  

giovedì 23 maggio dalle 14,30 alle 16,00 

domenica 26 maggio dalle 15,00 alle 17,00  

venerdì  31 maggio dalle 15.00 alle 16,30 

domenica 2 giugno dalle 14,30 alle 16,00  

(dopo tale data non si potrà assicurare la scelta per i laboratori del Progetto Nazaret) 

  
Ci auguriamo una buona estate, insieme.                   Don Santo e gli Animatori 
 

 L’ORATORIO E’ CHIUSO AI NON ISCRITTI NEGLI ORARI DELLE ATTIVITA’   


