Iscrizione di _________________________________

Oltre il Colle (Bg) 2018
NOI
Cognome papà

Nome Papà

Cognome mamma

Nome mamma

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore o responsabile del minore)
Genitori/Responsabili di

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato/a a

Il giorno

Residente a

In via

Cellulare di un genitore

Telefono di reperibilità (per urgenze)

ALLEGHIAMO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E DELLA TESSERA SANITARIA

o

Iscriviamo nostro/a figlio/a al Campo Estivo organizzato dalle Parrocchie dell’AO che si terrà a OLTRE IL COLLE (BG)

o

Dichiariamo, inoltre, di essere a conoscenza e accettare le Regole della Vacanza che verranno esposte durante l’incontro
con i genitori v e n e r d ì 22 giugno in Oratorio o di esserne informati tramite contatto personale con il Referente del
Campo Estivo stesso nella persona di don Andrea Mellera.
o

Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Referente del Campo Estivo e dei suoi collaboratori maggiorenni:
- ad assumere ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa;
- ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o comunque inopportuna;
-

a provvedere per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo provvedimento fosse necessario per
custodire il significato della vacanza dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;

- a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa.

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

Firma Papà .................................................................

Firma Mamma ......................................................................

Iscrizione di _________________________________

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

Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore.
La Parrocchia dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della Parrocchia
e per le altre attività di religione o di culto e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI FIGLI MINORI
Noi sottoscritti, genitori del minore …………………………..…………………………………………………….
nato a ……………………………………….. (…….…) il …………………………………………………………..
e residente a …………………………….… (…), in via ….………………………………………………………,
AUTORIZZIAMO
la parrocchia a pubblicare sul proprio sito internet e sul giornalino parrocchiale, senza limiti di tempo e spazio, e
senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, video e fotografie contenenti nome, immagini e
voce di nostro figlio/a, realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte educative
dell’oratorio e della parrocchia.
DICHIARIAMO
che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni future e non implica alcun
obbligo in capo alla Parrocchia per le immagini già pubblicate.
DICHIARIAMO
di essere consapevoli che la parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione.

Luogo e data …
In fede

Padre

……………………..…………………….

……………………..…………………….

……………………..…………………….

Madre

………………………….

………………………….

………………………….

(Cognome)

(Nome)

(Firma leggibile)

È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore.

Iscrizione di _________________________________

NOTIZIE particolari relative a …
(qualora ve ne siano è necessario consegnare queste notizie in busta chiusa)
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

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

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Il trattamento di questi dati è soggetto alla normativa canonica in vigore.
La Parrocchia … dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre attività di
religione o di culto e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

Firma Papà ..................................................... Firma Mamma ......................................................

