Parrocchia «San Pietro Apostolo»
Valeggio sul Mincio

REGOLAMENTO GREST
edizione 2020 #ioGrestoacasa
La Parrocchia di Valeggio e l’Associazione Noi organizzano un GrEst rivolto ai propri soci, bambini e ragazzi,
dai 6 anni (1^ primaria) ai 13 anni (2^ secondaria), dal 29 giugno al 24 luglio 2020.
La parrocchia non vuole mancare quest’anno l’appuntamento con i ragazzi e ha costruito una proposta
speciale per tenere vicini i bambini e valorizzare il tempo delle vacanze, anche la tecnologia ci può aiutare a
vivere relazioni positive e a condividere un’esperienza di crescita all’interno della comunità cristiana.
L’attività sarà proposta ai bambini e ragazzi attraverso strumenti digitali. Tutti i bambini saranno iscritti ad
una piattaforma attraverso la quale potranno comunicare con gli animatori, ricevere proposte di attività e
inviare materiali realizzati o interagire nel gioco. Le proposte inviate potranno essere utilizzate anche dalle
famiglie per un’occasione di gioco familiare.
Durante le 4 settimane saranno proposti:
• momenti quotidiani da fruire liberamente durante la giornata (la storia guida del Grest e la
preghiera del giorno)
• laboratori e cantieri (band, cucina, coreografie, fotografia…) con proposte di attività in diretta
in orario pomeridiano e attività da svolgere personalmente
• giochi in diretta (on-line) tra piccoli gruppi di ragazzi seguiti da un animatore oppure proposti
alle famiglie da giocare quando un bambino ha tempo e modo di farlo
• momento settimanale di incontro sempre in videochiamata con animatore di riferimento
• Proposte di laboratorio registrate dagli animatori
Il programma dettagliato delle giornate sarà inviato agli iscritti.
Al materiale e alle attività avranno accesso solo gli iscritti.
La partecipazione al Grest richiede iscrizione e la disponibilità di un computer o uno smartphone/tablet per il
reperimento dei materiali e la partecipazione alle dirette dei laboratori, verranno date informazioni specifiche
sulle modalità di comunicazione agli iscritti.
Le attività proposte sono da svolgere con la supervisione di un genitore. Cacce al tesoro e altri giochi che
prevedano degli spostamenti sul territorio sono delle proposte che devono essere realizzate rispettando la
normativa vigente in termini di utilizzo di dispositivi di sicurezza personale e divieti di assembramento
(DPCM 17 maggio 2020 e s.m.i.).
L’attività di Grest viene programmata da un gruppo di animatori maggiorenni e supportata nello svolgimento
da ragazzi anche minorenni.
Per iscriversi e frequentare GREST 2020 è necessario:
1. compilare e firmare la domanda di iscrizione sul sito www.noivaleggio.it per ogni bambino
2. Iscrizione al circolo NOI con sottoscrizione della tessera
3. Versare la quota di € 7,00 per ogni bambino iscritto
4. Rispettare quanto riportato nel presente Regolamento e quanto dichiarato nella domanda di
iscrizione.
Nota sul trattamento dei dati.
Sottoscrivendo questa dichiarazione, si dà il consenso al trattamento, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, dei
dati riportati nell’iscrizione all’attività. Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione “Circolo Giovanile San Pietro APS”. Tali dati verranno utilizzati solo per scopi inerenti all’attività “GrEst 2020”.
CATEGORIE DI DESTINATARI Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e
contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate
alle seguenti categorie di interessati: - Consiglieri del Circolo Giovanile San Pietro - APS; - sacerdoti della Parrocchia di
Valeggio sul Mincio.
PERIODO DI CONSERVAZIONE I dati obbligatori ai fini contrattuali e contabili sono conservati per il tempo necessario
allo svolgimento del rapporto in essere e nei termini di legge.
DIRITTI DELL’INTERESSATO Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e della normativa nazionale, l'interessato
può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i seguenti diritti:
- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso); - conoscerne l'origine; riceverne comunicazione intelligibile; - avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati
raccolti; - nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile
da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico; - il diritto di presentare un
reclamo all’Autorità di controllo. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento.

Accetto il presente regolamento e sottoscrivo
COGNOME NOME (mamma)________________________

FIRMA___________________________

COGNOME NOME (papà)___________________________

FIRMA___________________________

