
 
 
 

 

 

Lunedì 24  Martedì 25 FEBBRAIO 2020 

 
Nel contesto del percorso di educazione cristiana dei bambini della scuola primaria e ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado la Parrocchia propone un modo diverso di vivere il tempo della 

festa del Carnevale attraverso attività, giochi, animazione e preghiera. 

 

PROGRAMMA 

 

 Lunedì 24 febbraio 

o dalle 7.45 (accoglienza) alle 16.30 (conclusione delle attività) 

o preghiera, animazione, gioco, accompagnamento nell’esecuzione dei compiti 

 

 Martedì 25 febbraio 

o dalle 7.45 (accoglienza) alle 16.30 (merenda) 

o preghiera, animazione, gioco, accompagnamento nell’esecuzione dei compiti 

o 14.30 - 15.30: sfilata del carro dell’oratorio per le vie del quartiere 

 la sfilata col carro dell’Oratorio è aperta a tutti 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 La partecipazione alle attività richiede la consegna del modulo di iscrizione compilato presso la 

Segreteria dell’Oratorio entro sabato 22 febbraio. 

 Chiediamo un contributo di € 10 a persona come quota di partecipazione alle attività proposte. 

 La Parrocchia offrirà un piatto caldo nel mezzogiorno a tutti i partecipanti. E’ possibile 

consumare il cibo che ognuno porterà da casa. 

 

CONTATTI 

 mail osm.oratorio@gmail.com  

 328 96 67 643 (don Lorenzo, sacerdote) 

 348 82 36 264 (Andrea, coordinatore) 

 389 16 53 687 (Oratorio, solo Whatsapp) 

 

PARROCCHIA DEI SANTI 

MARTINO E GAUDENZIO 
C.F. 94002950031 • Viale Pasquali 6, 28100 Novara 

 

mailto:osm.oratorio@gmail.com


MODULO DI ISCRIZIONE 
 “GR.IN.” 24 - 25 FEBBRAIO 2020 

 

 

COGNOME___________________________ 

 

 

NOME_______________________________ 

 

 

DATA DI NASCITA____________________ 

 

 

INDIRIZZO___________________________ 

 

 

LOCALITÀ___________________________ 

 

 

N° TELEFONO 1______________________ 

 

 

N° TELEFONO 2______________________ 

 

 

VERSO LA QUOTA: 

 

 ISCRIZIONE € 10,00  

 
 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione 
dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa 
ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 ed 
inoltre acconsente all’utilizzo e alla pubblicazione di 
video e fotografie realizzate dalla Parrocchia allo 
scopo di documentare le proprie attività. 

 
 
DATA…………….……………………………… 

 

FIRMA GENITORE…………………………….. 

NOTA IMPORTANTE 

 

Nessuno può lasciare l’Oratorio dall’orario 

indicato senza il permesso scritto dei genitori, da 

consegnare all’inizio della giornata. Nessuno sarà 

autorizzato a lasciare l’Oratorio prima dell’orario 

stabilito senza aver compilato l’apposito modulo. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

 Vogliamo informarla che i dati da lei forniti saranno 
trattati conformemente alle norme contenute nel 
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 la PARROCCHIA 

DEI SANTI MARTINO E GAUDENZIO con sede in 

Viale Pasquali 6 – 28100 Novara.  

 L’indirizzo e-mail della Parrocchia è: 

parrocchiasanmartinonovara@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 suoi dati è di tipo 

pastorale. La potremo quindi tenere informata sulle 

nostre iniziative in ambito pastorale. 

 I suoi dati 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, e non 

verranno mai diffusi. 

 I suoi dati non verranno diffusi né comunicati a terzi 

senza il suo consenso. Solo nei casi e nei limiti 

previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno 

essere comunicati ad altri soggetti. 

 I dati che ci ha 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 potrà esercitare i diritti contemplati 

dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati 

personali, più specificamente il diritto all’accesso ai 

dati personali da lei 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 suoi diritti può rivolgersi alla 

Parrocchia anche attraverso l’indirizzo e-mail 

parrocchiasanmartinonovara@gmail.com. 


