
 
PROGRAMMA ATTIVITA’ GREST 2022 

 
Periodo: 
Dal 13 al 17 giugno 2022 e/o dal 20 al 24 giugno 2022 in base all’iscrizione fatta. 

Orari dal 13 al 17 giugno 2022: 
Dalle 8.00 alle 8.30 orario di accoglienze dove i vostri genitori potranno accompagnarvi all'ingresso e 
rimarrete con gli animatori fino alle 16.30 (con merende e pranzo). 

Orari dal 20 al 24 giugno 2022: 
Dalle 8.00 alle 8.30 orario di accoglienze dove i vostri genitori potranno accompagnarvi all'ingresso e 
rimarrete con gli animatori fino alle 14.30 (con merenda e pranzo). 

Orari di uscita: 
L’orario di uscita è alle 16.30 (per la prima settimana) e 14.30 (per la seconda settimana). In caso di 
necessità i ragazzi possono uscire, previo accordo con il responsabile del Grest dalle 12.15 alle 12.30 (prima 
di pranzo) o dalle 13.30 alle 14.00 (dopo pranzo). 

Quota: 
La quota di partecipazione è di: 
- euro 70,00 a ragazzo per la settimana dal 13 al 17 (comprensiva di merende e di pranzo), ridotta a euro 
65,00 per i fratelli; 
- Euro 50,00 a ragazzo per la settimana dal 20 al 24 (comprensiva di merenda e di pranzo), ridotta a euro     
45,00 per i fratelli.  

Tema: 
Quest'anno il Grest sarà ambientato a tema Shrek (sempre declinato a misura dell'età dei partecipanti). 

Giochi d’acqua:  
Giovedì 16 e giovedì 23 si faranno giochi d’acqua bagnandosi. Arrivare con il costume da bagno sotto ai 
vestiti. Portare cambio competo (mutande, calzini, maglietta, pantaloncini), ciabatte da mare e un 
asciugamano grande e uno piccolo. (In caso giorni suppletivi avviseremo con apposito cartello all’ingresso.) 

In caso di pioggia: 
Gli animatori hanno preparato delle attività apposite affiancate da laboratori adatti all’età. 

Da portare: 
Borraccia personale, berrettino, crema solare, bandana per coprire il collo: il tutto dentro uno zainetto. 
Ogni indumento o materiale deve essere contrassegnato con il cognome. 

Da non portare: 
Giochi di qualsiasi tipo, materiale fragile/elettronico, soldi, cibo, bibite, cellulare.  

Consiglio: 
Consigliamo di mettere etichette o di scrivere i cognomi su tutto. 

Venerdì 17 giugno: 
Apericena. Aspettiamo i genitori dei partecipanti al Grest 2022 alle ore 16.30 di venerdì 17 giugno per la 
chiusura del Grest con premiazioni ed un apericena porta e offri. 
Noi metteremo le bibite e lo Spritz e voi le cibarie! 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE ATTIVITÀ DI GREST 2021 
PROMOSSE DALLA PARROCCHIA DELLA MADONNA INCORONATA  

PER I RAGAZZI E GLI ADOLESCENTI (ART. 16, L. N. 222/85) Regolamento 679/2016 UE 
Decreto generale CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 24 maggio 2018 

 

INFORMATIVA E CONSENSO RELATIVA AI FIGLI MINORENNI 
 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – 
limitatamente all’inserimento/aggiornamento dell’anagrafe parrocchiale – è soggetto al 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.  

 
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 

a) il titolare del trattamento è la Parrocchia della Madonna Incoronata con sede in Padova (PD) via Siracusa 
n.52 legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; 

b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail m.incoronata@gmail.com; 

c) i dati conferiti (dell’interessato e del suo nucleo familiare) saranno trattati unicamente per aggiornare 
l’anagrafe parrocchiale e consentire alla Parrocchia di informare l’interessato in merito alle attività da essa 
promosse;  

d) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi  ma potranno essere oggetto di 
comunicazione in ambito diocesano (a Uffici diocesani, vicariati, parrocchie), per finalità di tipo pastorale 
e/o liturgico e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico. 

e) i dati conferiti saranno conservati fino a revoca del consenso; 

f) l'interessato può chiedere alla Parrocchia della Madonna Incoronata l'accesso ai dati personali, la rettifica 
o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento; 

g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 

 
Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. 
c) dell’Informativa, considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla 
Parrocchia di realizzare le iniziative sopra indicate e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati 
personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di iscrizione/partecipazione, 
letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per 
le finalità indicate alla lettera c) dell’Informativa. 
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