
  Parrocchia di S. Donato 

        Piazza Libertà 2  

30024 Musile di Piave (VE)  

   tel. 0421 52308 

 

 

Informazioni GREST 2022 
 
Il GrEst 2022 si svolgerà da Lunedì 20 Giugno a Venerdì 15 Luglio, sabato e domenica esclusi, 
presso l’Oratorio “Giovanni XXIII” in Piazza Libertà 3 a Musile di Piave, ed eventualmente presso le 
palestre del Comune di Musile site in V. Carducci e della scuola De Amicis. 
 
Le attività saranno proposte con il seguente orario: 
Entrata dalle 8,00 alle 8,30 - Uscita dalle 12,00 alle 12,30 
 
Quota di partecipazione 
• € 120,00 per quattro settimane (€ 100,00 per un secondo fratello, € 80,00 per un terzo) 
• € 60 per due settimane (€ 55,00 per un secondo fratello, € 50,00 per un terzo) 
 
L’iscrizione all’Associazione NOI è gratuita, come pure la maglietta del GrEst. 
L’intero importo per la partecipazione al GrEst 2022 è da versare entro il 28 maggio con bonifico 
intestato a: 
PARROCCHIA SAN DONATO - PIAZZA LIBERTA' 2 -  30024 MUSILE DI PIAVE (VE) BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE IBAN IT24F0835636200000000071817  
Causale: GREST 2022 CONTRIBUTO (nome cognome ragazza/o partecipante). 
Per conferma inviare copia via mail a musile@diocesitv.it entro il 28 maggio. 
 
In alternativa con assegno o contanti, il lunedì e mercoledì dalle 9,00 alle 12,00 presso la Canonica 
della parrocchia di Musile, sempre entro il 28 maggio. 
 
Le attività del GREST seguiranno il programma di attività sul tema “Beija-flor” proposto dall’Associazione NOI 
e dalla diocesi di Treviso. 
 
Nel caso ci fosse la necessità, per motivi personali e/o familiari, di richiedere l’uscita o l’entrata 
anticipata o senza essere accompagnato il genitore deve compilare un modulo apposito che si 
scarica da questo link… 
 
Per l’ammissione al GrEst verranno accolti i bambini/ragazzi fino al raggiungimento di 80 posti disponibili 
secondo le seguenti priorità: 
 
• residenti a Musile di Piave; 
• frequentanti scuole e catechismo a Musile di Piave; 
• numero progressivo di iscrizione; 
• iscrizioni per l’intero mese. 
 
I genitori che iscrivono il proprio figlio al GrEst 2022 dichiarano di: 
 Accoglierne l’ispirazione Cristiano-Cattolica; 
 Autorizzare eventuali uscite a piedi nel territorio, in funzione delle attività previste; 
Assenze per malattia o motivi personali/familiari: invitiamo i genitori a darne tempestiva 
comunicazione ai responsabili telefonicamente o a voce. 
In caso di malessere, i responsabili informeranno i genitori o le persone da loro delegate, che hanno l’obbligo 
di intervenire tempestivamente. 
Per la tutela della salute di tutti i partecipanti al GrEst ed evitare contagi, è dovere di ogni genitore, accertarsi 
che il proprio figlio non abbia malattie in corso o sia affetto da pediculosi. 
I bambini/ragazzi dovranno frequentare le attività con un abbigliamento comodo. Si declina ogni 
responsabilità in caso di oggetti o capi di abbigliamento smarriti o danneggiati; pertanto, si raccomanda di 



evitare di mandarli con oggetti e capi di abbigliamento di valore. 
Nel caso in cui un genitore non possa venire a prendere il proprio figlio e debba delegare un’altra persona 
dovrà compilare il modulo apposito corredato di una fotocopia della Carta d’identità dell’accompagnatore. 
Per chi non parteciperà alle uscite/eventi proposti non sarà prevista alcuna attività alternativa. 
Le attività verranno svolte in ottemperanza della normativa vigente per la lotta alla diffusione del COVID19 e i 
genitori si impegnano ad accettarne i contenuti. 
 
Numeri Utili: 
Tania (340 3655642) Giuliana (338 1687337) Segreteria Canonica (0421 52308). 

 
 

Informativa privacy 
Raccolta dati per le attività di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse dalla 
Parrocchia S. Donato per il Grest 2022. 
Gentili genitori, iscrivendo vostro fi glio/a alle attività del Grest ci avete fornito i suoi dati personali. Vogliamo 
informarVi che i dati da Voi forniti e i dati sanitari rilevati saranno trattati conformemente alle norme del 
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 e al 
Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”). 
Il titolare del trattamento dei tuoi dati è la Parrocchia di S. Donato vescovo con sede in Piazza Libertà 2 e-mail 
musile@diocesitv.it 
La base giuridica del trattamento è costituita dal legittimo interesse pastorale della Chiesa riconosciuto dalla 
legge n. 121 del 25 marzo 1985 dalla necessità del Titolare del trattamento di assolvere gli obblighi in 
materia di sicurezza e protezione sociale. La finalità con cui tratteremo i dati di Vostro figlio è di tipo 
pastorale. 
I dati di Vostro figlio 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 (ad esempio: società che forniscono alla parrocchia servizi informatici). 
I dati Vostri e di Vostro figlio non verranno diffusi né comunicati a terzi senza il Vostro consenso. Solo nei casi 
e nei limiti previsti dall’ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti. 
Eventuali dati relativi alla salute di Vostro/a figlio/a da Voi forniti saranno trattati esclusivamente con il Vostro 
consenso, che potrete revocare quando vorrete senza però pregiudicare il precedente trattamento di questi 
dati. 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale mancato conferimento dei dati relativi a Vostro 
figlio/a porterà all’impossibilità per lui/lei di essere iscritto/a ai percorsi educativi della Parrocchia. 
Con il Vostro consenso, potremo trattare foto e video che ritraggono Vostro figlio durante le attività 
parrocchiali. 
Documentare questi momenti ha una finalità legata esclusivamente alla vita della comunità. Potremo quindi 
diffondere queste foto e questi video esclusivamente attraverso il bollettino parrocchiale, il sito internet della 
Parrocchia e gli eventuali social media sui quali la Parrocchia ha un profilo. Le foto e i video saranno 
conservati in parrocchia esclusivamente a titolo di documentazione storica degli eventi. Il conferimento del 
consenso per il trattamento di foto e video è facoltativo ed è sempre revocabile senza pregiudicare il 
precedente trattamento. Se intendete negare il consenso, nei momenti in cui almeno uno di Voi sarà presente, 
sarà Vostra cura non permettere al minore di cui esercitate la responsabilità genitoriale di inserirsi in situazioni 
in cui chiaramente vengono acquisite le immagini. 
I dati che ci avete 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 potrete esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di Protezione dei Dati 
personali, più specificamente il diritto all’accesso ai dati personali da voi 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. 


