
GIO.SANGA 2022
DAL 13  GIUGNO AL 01 LUGLIO

“KUNG FU PANDA”
Il GIO.SANGA è aperto a tutti i ragazzi 
del Patronato San Gaetano: Scuola, Fulgor, Scout 
e I Tosi del Patro, dalla prima elementare alla terza
media e si svolge dal Lunedì al Venerdì (non c'è il
Sabato) dalle 7:30 alle 12:30. 
Dalle 12:00 alle 14:00 è possibile usufruire 
del servizio mensa.
Per chi lo desidera, sarà possibile fermarsi 
alle attività del pomeriggio dalle 14:00 alle 16:30.

Ogni settimana faremo una gita a piedi o in
bicicletta o in autobus, vi daremo l'avviso all'inizio
di ogni settimana. 

Costi: 

• 45 €   a settimana per la giornata intera (dalle 07:30 alle 16:30, esclusi i pasti). Per il
secondo/terzo fratello è previsto uno sconto di 5€.

• 35 €   a settimana per la mezza giornata (dalle 7:30 alle 12:30). Per il secondo/terzo
fratello è previsto uno sconto di 5€.

Servizio mensa: 

Potranno  usufruirne  i bambini  che  ne   faranno  richiesta  al momento dell'iscrizione fino
ad un massimo di 100. Tale  servizio   prevede un  costo  aggiuntivo  di 20€  per i   4  pasti
settimanali. 
Divideremo i bambini in due turni per andare in mensa, il primo turno è dalle 12:10 alle 12:30 e
il secondo dalle 12:40 alle 13:00.

Entrate/uscite: 

• l'orario di entrata è possibile dalle 7:30 alle 9:00;
• per chi non usufruisce del servizio mensa è possibile ritirare il figlio SOLO dalle 12:00

alle 12:30;
• per chi usufruisce solo della mensa e non del pomeriggio l'uscita sarà dalle 13:00 alle

14:00;
• per chi si ferma tutto il giorno l'uscita sarà dalle 16:00 alle 16:30. 



Se ci fosse la necessità di venire a prendere il proprio figlio prima della conclusione della
giornata, si potrà farlo solo contattando il giorno precedente un responsabile dello Staff.

Cose da portare: 

• mascherina di riserva (se sarà ancora necessaria);
• zainetto con dentro borraccia/bottiglia (sarà possibile riempirla alle fontanelle), 

berretto/bandana;
• merenda.

Vi chiediamo di etichettare con nome e cognome ben visibili tutte le cose personali.  

Ogni giorno verrà consegnata una mascherina chirurgica (come quelle in dotazione
della scuola).

Non portare: giochi elettronici, cellulari, giochi di qualsiasi tipo...

Merenda

Abbiamo la possibilità di fare una convenzione con il Sanga Bar per le
merende: direttamente al bar, sarà possibile acquistare tessere per gelati,
pizzette, tramezzini, toast e bibite.  
Al momento della merenda, i bambini/ragazzi potranno recarsi (insieme agli

animatori) nella casetta davanti la chiesa e, solo muniti di tesserina, prendere la
merenda.

Modalità e orari di iscrizioni

L'iscrizione si potrà effettuare solo tramite compilazione del modulo online accedendo al 
seguente link: 

    https://forms.gle/rwsGGQe8J1hH6fDG7

Inoltre, in allegato al seguente invito, troverete il modulo della privacy. Il file va stampato,
compilato e firmato da entrambi i genitori. 
Il modulo va consegnato personalmente, insieme alla quota, nell'ufficio di Dongio nella
settimana da lunedì 16 maggio a venerdì 20 maggio dalle 20:00 alle 21:30. 

Il numero massimo di iscrizioni complessive sarà di 200 bambini, per il pomeriggio il numero
massimo sarà di 6  0 bambini  .



L'orario della giornata

7:30 – 9:00 Entrate e accoglienza 
9:00 – 9:20 Scenetta e Buongiorno con Dongio e Don Fidenzio 
9:20 – 10:20 Laboratori / giochi 
10:20 – 10:40 Merenda 
10:40 – 11:45 Laboratori /Giochi 
11:45 – 12:00 Saluto con Dongio e Don Fidenzio 
12:00 – 12:30 Uscite 

12:00 – 13:00 Pausa pranzo 
13:00 – 14:00 Uscite 
14:00 – 16:00 Momento relax/giochi/laboratori
16:00 – 16:30 Merenda e uscite 

Per chi lo desidera, il pomeriggio può portarsi i compiti delle vacanze.

VI ASPETTIAMO
DONGIO E LO STAFF DEL GIO.SANGA 2022

Per domande, contattare i seguenti numeri, dopo le 18:30:

Federica   346 7263779

Greta   3476704737



Copia per il Patronato San Gaetano, Thiene (minori di 14 anni).

Consenso al trattamento dei dati personali 
(ex art.12 del Regolamento EU 2016/679 )

Il/la sottoscritto/a                                                              nato/a a                                                              
il                                                 residente a                     in                                                    con recapito 
telefonico                                                                           indirizzo e-mail                                                   

Il/la sottoscritto/a                                                              nato/a a                                                              
il                                                 residente a                     in                                                    con recapito 
telefonico                                                                           indirizzo e-mail                                                   

esercenti la potestà genitoriale del/della minore                                                       dichiarano:
di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy e consenso trattamento dati e di averne ricevuto copia;

B)di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito - non per scopi di lucro, ma per lo svolgimento della normale attività
istituzionale del patronato San Gaetano per le attività previste durante il Centro Estivo GIO.SANGA dell’immagine e
della voce del/la minore (es., uso di canzoni registrate per attività ludica, partecipazione ad eventi comunicativi, ecc.).

che il/la minore iscritto al Centro Estivo GIO.SANGA ha le seguenti allergie:
 
                                                                                                                                                                                           .

L’informazione è richiesta per garantire, tutelare la salute e la sicurezza dei minori durante la somministrazione del
pranzo che avviene giornalmente durante tutto il periodo del Centro Estivo. La mancanza dell’informazione suddetta
comporta l’impossibilità a partecipare al pranzo.

Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini fotografiche o registrate in video e audio
possano essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso manifestazioni, pubblicazione su web e carta stampata,
downloading, proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre nell’ambito dello svolgimento e
della documentazione dell’attività istituzionale del Patronato San Gaetano.

Dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto esplicitamente dagli artt. 16-20 del Regolamento EU 2016/679 in
materia di diritto di rettifica e cancellazione.

Esprime inoltre, ai sensi del “Regolamento UE 2016/679”, il suo libero consenso informato sui seguenti punti:

1.Presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali comuni forniti per i fini
indicati dalla suddetta informativa?

SI □ NO □

2.Presta il suo consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali sensibili indicati nel punto C)
dell’informativa?

SI □ NO □

3.Presta il suo consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione anche via web delle fotografie e delle riprese
audio/video così come specificato nel punto B) dell’informativa ?

SI □ NO □

Luogo                                            , data                                           

Firma leggibile:                                                                    Firma leggibile                                                                     



Copia da rilasciare all’interessato 

Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarLa che il D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione 
dei dati personali") viene parzialmente modificato dal Regolamento Europeo 2016/679 (in vigore 
dal 25 maggio 2018) e prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 
dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Nel caso in cui acconsenta all’utilizzo dei dati in oggetto, Le ricordiamo che, ai sensi del 
Regolamento EU, potrà opporsi in qualsiasi momento al trattamento, mediante l’invio della email al 
Responsabile della Protezione Dati (RPD): casagen.trattamentodati@gmail.com. 

Nello specifico, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di 
cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di 
dati personali, si informa quanto segue: 

Titolare del Trattamento è la Casa Generalizia della Pia Società Torinese di san Giuseppe – sede 
locale in Thiene, via S. Maria Maddalena, 90 

1. Finalità del Trattamento 
Il conferimento dei dati (generalità, paternità/maternità, indirizzo, recapito telefonico), sono 
necessari per l’espletamento delle attività previste per il Centro Estivo GIO.SANGA  che si svolgerà 
presso il Patronato San Gaetano di Thiene, via S. Maria Maddalena, 90. 

I dati, fatto salvi i trattamenti effettuati in esecuzione di obblighi di legge, potranno essere 
comunicati e diffusi per i soli fini strumentali allo svolgimento delle predette attività previste per il 
Centro Estivo GIO.SANGA. 

Il trattamento riguarderà dati personali non rientranti nel novero dei dati "sensibili”. 

2. Modalità del Trattamento 
I dati da Lei forniti saranno custoditi, nella sede locale dell’Ente, in forma cartacea e informatica e 
verranno trattati dal Patronato, nell’ambito delle attività da questa organizzate e svolte. 

Il trattamento sarà effettuato da parte di incaricati che svolgono la loro opera sotto la diretta 
supervisione e responsabilità del direttore del Patronato, procuratore p.t., con l’ausilio di supporti 
cartacei, magnetici, elettronici e telematici. I dati, fino a richiesta formale di cancellazione, saranno 
conservati nell’archivio della sede del Patronato presso la quale siano stati forniti i dati in oggetto per un 
anno. 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati necessari per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per la 
partecipazione alle varie e diverse attività della sede del Patronato Il rifiuto di fornire i dati necessari 
comporta l’impossibilità a partecipare alle attività. 

mailto:casagen.trattamentodati@gmail.com


4. Comunicazione e diffusione dei dati 
I dati forniti saranno soggetti a diffusione al solo scopo di adempiere ai doveri amministrativi e per 
condividere informazioni relative ad attività e progetti, per gli ascritti nello stesso Patronato. 

5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è la Casa Generalizia della Pia Società Torinese di San 
Giuseppe con sede legale in Roma, via Belvedere Montello, 77 – 00166. Tutte le comunicazioni in 
merito al trattamento dei dati possono essere inviate all’indirizzo: economo.it@murialdo.org 

6. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di: 

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, 
quando possibile, il periodo di conservazione; 

c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati (quando la conservazione non viene chiesta per 
legge); 

d) ottenere la limitazione del trattamento; 

e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti; 

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto; 

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione; 

h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati; 

i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; 

j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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