
COMUNITÀ PASTORALE SAN GIOVANNI XXIII
Parrocchie S. Bernardetta - S. Giovanni Bono - SS. Nazaro e Celso alla Barona Milano

ORATORIO ESTIVO 2017
 MODULO DI ISCRIZIONE 

Noi  (è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)

 
   Cognome papà     Nome papà

 
   Cognome mamma    Nome mamma
  
genitori di:

Cognome figlio/a      Nome figlio/a

 
Nato a     provincia di     il 

 
Residente a     in via

 
Frequentante la calsse     nella scuola 

Cellulare dei genitore:            Papà    Mamma    Telefono per urgenze

Mail dei genitori

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo 2017” 
ISCRIVO MI… FIGLI… ALL’ORATORIO ESTIVO 

ORGANIZZATO DALLA COMUNITÀ PASTORALE GIOVANNI XXIII
 
               PRIMO figlio iscritto  SECONDO figlio iscritto  ..... figlio iscritto

Frequenterà la parrocchia di:

  S. Bernardetta          S. Giovanni Bono  SS. Nazaro e Celso

CHIEDIAMO CHE NOSTRO/A FIGLIO/A POSSA USUFRUIRE DEI SEGUENTI SERVIZI PER LA/LE SETTIMANA/E:
 I settimana  - dal 12 giugno al 16 giugno 
 II settimana - dal 19 giugno al 23 giugno
 III settimana  - dal 26 giugno al 30 giugno
 IV settimana  - dal 3 luglio all’7 luglio 

 ALLEGO DELEGA per il ritiro del minore

 AUTORIZZO   NON AUTORIZZO  mio/a figlio/a a tornare a casa da solo/a 

 AUTORIZZO   NON AUTORIZZO  mio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite 
       programmate durante l’Oratorio Estivo 2017

Luogo e data , ..............................    Firma ......................................................



ALCUNE ATTENZIONI
 
Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e 
autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riter-
ranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività.
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria compresa tra 
le ore 9.00 e le ore 17.30 dei giorni feriali. 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori):
• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano 

accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
• ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
• a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di oratorio 

estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia ri-
tenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano 
ripetuti comportamenti inammissibili;

• a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.

NOTIZIE PARTICOLARI

Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a 
figlio/a:  

Patologie ed eventuali terapie in corso
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Altro (note su occhiali, lenti, apparecchi odontoiatrici, apparecchi acustici, ecc)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Luogo e data , ..............................…….    Firma ....................................................

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, 
in relazione ai dati personali raccolti e alle immagini per le attività educative della parrocchia.

I  dati personali saranno trattati ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e di quanto disposto dalla legge 30 giugno 
2003, n. 196        recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Per trattamento 
di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione presso l’archivio dell’oratorio. AUTORIZZO 
il trattamento dei dati.

         Firma ....................................................

 ACCONSENTO    NON ACCONSENTO  
al trattamento di materiale fotografico custodito nell’archivio dell’oratorio per la pubblicazione su carta o sul sito dell’Unità pasto-
rale e dell’Oratorio e la realizzazione di pannelli espositivi in occasione delle feste che si svolgeranno in oratorio.
 
         Firma ....................................................


