
 

Milano, 25 febbraio 2019 
 

Nota Avvocato Generale 
 
Al fine di assicurare la correttezza dei trattamenti dei dati personali raccolti dalle parrocchie 
in occasione ed in vista delle attività estive, si suggerisce di prestare attenzione anche ai 
seguenti temi. 
 
1) Applicativi predisposti ad hoc che rendono disponibile un database dedicato alla gestione 

delle iscrizioni, delle presenze e dei pagamenti: 
 

a) Le operazioni di iscrizione online non possono sostituire la raccolta dei moduli di 
iscrizione cartacei in quanto è necessario che gli obblighi reciproci tra la famiglia e 
la parrocchia relativi alle attività estive risultino da un documento cartaceo che 
permette la sottoscrizione autografa dei genitori. 

b) Pertanto, è possibile utilizzare i predetti applicativi per consentire alle famiglie di 
inserire direttamente nel database i dati personali necessari per le attività estive 
utilizzando un apposito form on line purché la stampa cartacea di detto form 
(debitamente sottoscritta) sia poi consegnata in parrocchia/oratorio secondo le 
diverse modalità indicate nel volantino delle attività estive. 

È importante che alla consegna del modulo cartaceo provveda uno dei genitori 
(che, se del caso, assicura anche in merito all’autenticità della firma dell’altro 
genitore). 

Il “buon senso” resta l’ultima regola per gestire questa fase delicata 
dell’affidamento dei figli alle cure della parrocchia (per es. moduli consegnati dagli 
adolescenti o dai nonni). 

Infine, è opportuno prestare attenzione ai genitori che non hanno ancora 
dimestichezza con la lingua italiana (al fine di avere un minimo di chiarezza in 
merito all’attività estiva e alle modalità di suo svolgimento). 

c) Il form può essere predisposto assumendo come riferimento i moduli predisposti 
dall’Avvocatura e resi disponibili nella pagina web 
www.chiesadimilano.it/avvocatura. 

d) Le credenziali attribuite a ciascun genitore (o ai maggiorenni) per consentire 
l’accesso remoto alla pagina personale del ragazzo iscritto alle attività estive 
[funzione aggiuntiva e opzionale]. 

Attraverso apposite credenziali generate dall’applicativo quando si acquisisce 
l’iscrizione cartacea (lett. b) debitamente sottoscritta è possibile consentire ai 
genitori di accedere alla pagina personale del figlio minorenne con la sicurezza, per 
la parrocchia, di conoscere la persona autorizzata ad operare. 

http://www.chiesadimilano.it/avvocatura


 

Attraverso questo accesso autenticato il genitore potrà iscrivere il figlio ad una gita, 
alle successive settimane di oratorio estivo, nonché al periodo di vacanza estiva ed, 
eventualmente, anche effettuare i relativi pagamenti. 

È importante che le credenziali siano abbinate ad una sola persona fisica; è ben 
possibile che sia il padre, che la madre ricevano la propria credenziale. 

Normalmente l’attribuzione delle credenziali può avvenire inviandole all’indirizzo 
mail specificato dai genitori in sede di precompilazione del form on line. 

 

2) Utilizzo di braccialetti per rilevare in modo automatizzato le presenze alle diverse 
iniziative delle attività estive. 
 
In premessa occorre tener presente che dato il grande numero di ragazzi iscritti alle 
attività estive non vi è sistema automatizzato in grado di rendere “inutile” o “superata” 
la vigilanza dell’ingresso dell’oratorio affidata alle persone.  

 
a) I braccialetti e altri strumenti (per es. badge) non sono in grado di assicurare con 

certezza circa la presenza del ragazzo alle attività estive, in quanto non è possibile 
impedire “in assoluto” che possano essere utilizzati da persone diverse (infatti, i 
ragazzi possono scambiarseli). 

b) Tuttavia, se l’ingresso dell’oratorio è vigilato possono essere utili per gestire le 
presenze. 

c) Possono essere utili anche per verificare la permanenza all’interno dell’oratorio 
purché dopo l’ingresso, e durante l’orario delle attività estive, il transito dai cancelli 
sia controllato (per esempio: chiudendo i cancelli e aprendoli solo in caso di uscita 
autorizzata dai genitori). 

d) È per lo meno “eccessivo” attivare anche un servizio di geolocalizzazione attraverso 
i braccialetti o i badge. 

e) Soprattutto in occasione delle uscite dall’oratorio (gite, piscine, vacanze …) i 
braccialetti dei bambini più piccoli possono essere arricchiti con notizie personali e 
numeri telefonici che consentono – in caso di bisogno – di poter contattare la 
parrocchia con maggior facilità e rapidità (cf braccialetti anti smarrimento). 
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