
Parrocchia San Lorenzo           piazzale	san	Lorenzo	2 
in Roraigrande – Pordenone                                                                                     tel.	0434	361001 
 

parrocchia.roraigrande@gmail.com 

SCHEDA ISCRIZIONE ANIMATORI 
PUNTO VERDE 2019 

 

Compilare in stampatello leggibile e riconsegnare a don Luca 

NOME e COGNOME  

INDIRIZZO  

DATA di NASCITA  

NUMERO di CELLURARE  

NUMERO di TELEFONO FISSO  

CELLULARE del GENITORE  

CLASSE FREQUENTATA  

SCUOLA FREQUENTATA  

E-MAIL  

TAGLIA MAGLIETTA 
per il Punto Verde 2019  

INCARICO durante 
il precedente punto verde 

 

Sono disponibile ad essere presente nelle settimane del Punto Verde 

SETTIMANA PERIODO SI NO NOTE 

PRIMA dal 01 al 05 luglio    

SECONDA dal 08 al 12 luglio    

TERZA dal 15 al 19 luglio    

QUARTA dal 22 al 26 luglio    
 
N.B. La disponibilità che dai è vincolante in quanto il numero di iscrizioni raccolte e le attività in 
programma del Punto Verde vengono determinati anche tenendo conto delle disponibilità degli 
Animatori, pertanto prima di dare o meno la tua disponibilità verifica attentamente i tuoi impegni 
perché i ripensamenti dell'ultimo minuto mettono in difficoltà l'organizzazione e gli altri Animatori. 

 
Pordenone lì, _____________________   Firma ___________________________ 



Parrocchia San Lorenzo           piazzale	san	Lorenzo	2 
in Roraigrande – Pordenone                                                                                     tel.	0434	361001 
 

parrocchia.roraigrande@gmail.com 

INFORMATIVA ai sensi del CODICE DELLA PRIVACY 
(art. 13 del Regolamento UE 2016/679) 

 
1) Il Titolare, il Responsabile della protezione dei dati e il Responsabile del trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Parrocchia San 
Lorenzo di Roraigrande in Pordenone rappresentata dal parroco pro tempore, Martin don Flavio, il 
quale è il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento 
(UE) a decorrere dal 25 maggio 2018 

2) Oggetto del trattamento 
I dati personali inseriti nella scheda per l’adesione al percorso di formazione degli animatori sono 
oggetto di trattamento. 

3) Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avviene per consentire una rapida ed efficace trasmissione delle 
comunicazioni all’interno del gruppo di adolescenti partecipanti al percorso di formazione. 

4) Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) del 
Regolamento (UE) 2016/679 (d’ora in avanti “Regolamento”) e precisamente: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, 
blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a 
trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato. 
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra. 

5) Accesso ai dati 
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 3 a collaboratori del Titolare e dei 
Responsabili nella loro qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o amministratori di sistema. 

6) Comunicazione dei dati 
Senza espresso consenso, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto 3 a 
Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. I dati non saranno 
diffusi 

7) Trasferimento dati 
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server - ubicati all’interno dell’Unione 
Europea – nella disponibilità del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate 
quali Responsabili del trattamento. Attualmente i server sono situati in Italia. 

8) Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 è obbligatorio per poter usufruire del 
servizio. In caso di mancato conferimento dei dati richiesti, non sarà possibile garantire i Servizi del 
punto 3. 

9) Diritti dell’interessato 
In qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del 
Regolamento e precisamente i diritti: 
I. di accesso ai dati personali; 
II. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano; 
III. alla portabilità dei dati; 
IV. di proporre reclamo all'autorità di controllo. 

10) Modalità di esercizio dei diritti 
L’interessato può esercitare i suoi diritti contattando il Titolare ai recapiti indicati nell’intestazione 
del presente documento. 

11) Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali sono conservati per un periodo pari a 36 mesi in forma crittografata. 

12) Modifiche alla presente Informativa 
La presente informativa potrà essere integrata, oralmente o per iscritto, con ulteriori elementi ed 
indicazioni, per soddisfare al meglio qualunque altra esigenza conoscitiva dell’interessato in 
materia “Trattamento dei dati” e per assecondare l’evoluzione normativa. 
 

Pordenone lì _____________________ 
 
                              Firma di un genitore 
 
         _____________________________ 



Parrocchia San Lorenzo           piazzale	san	Lorenzo	2 
in Roraigrande – Pordenone                                                                                     tel.	0434	361001 
 

parrocchia.roraigrande@gmail.com 

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE 
PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI DI MINORI 

 
Il/la sottoscritto/a (genitore) __________________________________________ 

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 Codice Civile e 
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, la Parrocchia San 
Lorenzo con sede legale in Pordenone piazzale San Lorenzo 2, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle fotografie ritraenti il minore iscritto al PUNTO VERDE 
PARROCCHIALE 2019 sul sito internet www.parrocchiaroraigrande.it, su carta stampata 
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonchè autorizzano la conservazione delle foto 
stesse negli archivi informatici della parrocchia. 
 

Pordenone lì _______________________                  Firma di un genitore 

                    __________________________ 
 
 
 

SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEI GENITORI 
(per i figli minorenni) 

 
 
 

Il sottoscritto (padre) _____________________________________________________ 

e la sottoscritta (madre) __________________________________________________  

AUTORIZZANO 

il proprio figlio/a _____________________________________________ a prendere parte al 
percorso di formazione per gli animatori organizzato dalla Parrocchia San Lorenzo in 
Roraigrande - Pordenone, e a prestare gratuitamente servizio come animatore/animatrice 
presso il Punto Verde parrocchiale 2019 nei periodi indicati nella prima pagina del presente 
modulo. 
 
   Pordenone lì _________________________ 
 
           
                   Firma del padre                          Firma della madre 
 
   _____________________________             ________________________________ 



Parrocchia San Lorenzo           piazzale	san	Lorenzo	2 
in Roraigrande – Pordenone                                                                                     tel.	0434	361001 
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QUESTIONARIO ANIMATORI PUNTO VERDE 2019 

IL PUNTO VERDE SECONDO ME … 
 

1. Cosa mi ha coinvolto di più ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 
2. Quali sono i punti di forza del Punto Verde di Roraigrande _________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. In che cosa mi piacerebbe impegnarmi __________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 
4. Cosa propongo per migliorare il Punto Verde _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 
5. Cosa non mi è piaciuto ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 
6. Cosa mi ha messo in difficoltà __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 
7. Cosa vorrei cambiare/eliminare _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 
8. Le mie proposte (tema, gite, organizzazione della giornata, attività, ecc …) __________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

(da restituire quanto prima a don Luca) 



Parrocchia San Lorenzo           piazzale	san	Lorenzo	2 
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PATTO EDUCATIVO  
 
Io voglio assumermi la responsabilità di essere un buon animatore/animatrice. Con 
l’esperienza del Punto Verde 2019 avrò l’occasione di mettermi in gioco, per scoprire le 
mie doti, per apprezzare il bene degli altri ... attraverso il servizio dei più piccoli.  

I MIEI IMPEGNI  
Appassionarmi. Se vivrò il Punto Verde con passione, allora il mio entusiasmo sarà 
trascinante. Desidero vivere questa esperienza di gruppo inserendomi nel percorso di 
crescita dei più piccoli. 
Sentirmi coinvolto. È anche mia responsabilità immergermi appieno nelle attività che più 
o meno direttamente mi coinvolgeranno. Lo spirito di servizio è l’ingrediente per riuscire 
ad essere a disposizione di un gruppo che collabora vivacemente. 
La puntualità, l’impegno, la costanza, l’affidabilità sono dimensioni necessarie per il 
servizio. Non lascerò che altri debbano fare ciò che è mio compito. 
Con coerenza. Creare buone relazioni attraverso un linguaggio pulito (non solo verbale) 
fra animatori, con gli adulti e con i più piccoli. La buona testimonianza chiede la coerenza 
di un certo stile: la parola va accompagnata dall’esempio.  
Collaborando. Il gruppo è superiore alla posizione personale, e questo mi può richiedere la 
pazienza del confronto rispettoso e leale per cercare un punto di sintesi comune.  
Mi impegno ad approfittare dei momenti di verifica (personale con il don, o nel momento 
di chiusura di giornata…) per mettere condividere il mio percorso personale contribuendo 
personalmente al miglioramento dell’esperienza. 
Mi impegno ad usare con equilibrio la mia autorità, perché i bambini possano 
considerarmi una guida più che un capo. Non resterò indifferente se c’è da intervenire, ma 
agirò con rispetto e senza mai umiliare (non è sempre necessario alzare la voce). 
Mi impegno ad aiutare i miei compagni animatori più in difficoltà, sostenendoli, 
soprattutto se ho più esperienza. Sono disposto ad accettare consigli utili ed eventuali 
critiche positive. 
Mettendo i bambini al primo posto. I bambini sono l’ingrediente principale. La mia 
attenzione verso di loro chiede responsabilità (per la salute fisica e non solo). Il tempo che 
dedico per il Punto Verde è privilegiato a loro. 
Sono consapevole che cercando il loro bene crescerà anche la mia gioia. Per questo 
cercherò di essere presente il più possibile, senza isolarmi, e senza restare indifferente se 
altri animatori non rispettano questo impegno.  
Con i bambini promuoverò soprattutto il rispetto, l’amicizia, la difficile sfida del perdono. 
Cercherò di chiamarli per nome cercando di conoscerli. Mi impegno a non fare preferenze.  
Formandomi. L’esperienza del Punto Verde ha come primi protagonisti i bambini, ha 
anche l’obiettivo di aiutarmi a crescere in umanità e fede. 
Mi impegno a conoscere meglio i bambini, con i loro ritmi, le loro esigenze, i problemi 
specifici della loro età … 
Mi impegno a vivere con serietà i momenti di formazione (pratica e teorica) che mi 
aiuteranno ad animare con saggezza e competenza. 
Mi impegno a formare il mio carattere con lo stile cristiano, per vivere con i compagni 
animatori e per testimoniare ai più piccoli: l’amore, la gioia, la gratitudine, la pace, il 
perdono, la sincerità, la solidarietà … 
 

Firma dell’animatore/animatrice per presa visione  ______________________________ 


