SE HAI UN FRATELLO O UNA SORELLA CHE FREQUENTA I NOSTRI ORATORI (ANCHE
COME ANIMATORE) SEGNALA IL SUO NOME AVRAI DIRITTO ALLO SCONTO SETTIMANA
(LO SCONTO VIENE APPLICATO PER ENTRAMBI I FRATELLI/SORELLE)

ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO DI BOLLATE 2019 (MODULO A)
COGNOME E NOME RAGAZZO/A…………………………………………………………………
(scrivere in stampatello)
1 2
3 4
DATA DI NASCITA………..……… CLASSE FREQUENTATA ELEMENTARI
E
1 2
3
MEDIE

5

ABITO IN VIA………………………………………………N°……… CITTÀ…………………...……
TEL. CASA……………………………....……….…CEL…………………………………….…….…

NOME FRATELLO/SORELLA………………………….ANNO DI NASCITA………………
BRACCIALETTO SQUADRA COLORE (solo per chi ha già frequentato)………..………….…
(non si cambia squadra se hai perso il bracciale chiedi dell’iscrizione, nei pc le squadre
sono memorizzate!)
PER I NUOVI ISCRITTI LA SQUADRA VIENE ASSEGNATA DAI PC IN AUTOMATICO NON SI
PUO’ SCEGLIERE

ALTRI TEL………………………………………………..………………..………………………..…
ALLERGIE………………………..……………………………………………..……………………..
(in caso di allergie si prega di portare fotocopia del documento medico)
Dato il numero elevato di ragazzi con intolleranze alimentari e celiaci iscritti nei nostri oratori, usufruendo di una
ristorazione esterna controllata da nutrizionisti e distribuendo per la merenda solo alimenti a loro dedicati, la
Parrocchia San Martino non si ritiene responsabile di qualsiasi problema alimentare che sopraggiunga ai
suddetti ragazzi durante e dopo la giornata di Oratorio se non dovessero rispettare la dieta stabilita.

INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, il trattamento delle
informazioni personali e dei dati sensibili (art. 4 comma 1 lett. d) che riguardano
…………………………………………………………………………………………

FIRMA…………………………………..……..…………………………………………………
AUTORIZZAZIONE PER FREQUENTARE L’ORATORIO ESTIVO DI BOLLATE 2019
Il/La sottoscritto/a…………………………….…………………………………………………
(scrivere cognome e nome del genitore/tutore in stampatello)
in qualità di genitore/tutore autorizzo il minore a partecipare alle attività dell’Oratorio Estivo di Bollate
2019 e dichiaro di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel regolamento
FIRMA…………………….…………………………………………….…..…..………………
AUTORIZZAZIONE PER LE GITE DELL’ORATORIO ESTIVO DI BOLLATE 2019
In qualità di genitore/tutore autorizzo il minore a partecipare a tutte le GITE che si effettueranno dal
10 giugno al 12 luglio 2019 con l’ORATORIO ESTIVO DI BOLLATE
FIRMA…………………………………...…..………..………….…………..……………..……
AUTORIZZAZIONE PER LE PISCINE DELL’ORATORIO ESTIVO DI BOLLATE 2019
In qualità di genitore/tutore autorizzo il minore a partecipare a tutte le PISCINE che si effettueranno
dal 10 giugno al 12 luglio 2019 con l’ORATORIO ESTIVO DI BOLLATE
SA NUOTARE

FIRMA……………………………..………..

NON SA NUOTARE

(cognome e nome del ragazzo/a)

sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza.
Si precisa, inoltre, che:
1 Il trattamento dei dati forniti è finalizzato unicamente all’archiviazione dei dati personali per
permettere il corretto funzionamento del sistema “db oratorio”.
2 Il trattamento e l’archiviazione dei dati sarà effettuato con strumenti elettronici e su supporti
cartacei, ad opera del titolare, del responsabile e dei soggetti appositamente incaricati.
3 I dati potranno venire a conoscenza del responsabile e dei soggetti appositamente incaricati non
saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
4 Il conferimento dei dati è facoltativo, l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata o parziale esecuzione del servizio.
5 Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è la ditta individuale: “db soluzioni per
la chiesa” in persona del legale rappresentante Davide Benzoni con sede in via R. Rampoldi, 47
22070 Bregnano (Co).
6 In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Il/La sottoscritto/a, dichiara di aver ricevuto le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e presta il proprio consenso per il trattamento dei dati sensibili
necessari per lo svolgimento delle operazioni di cui sopra, in qualità di genitore/tutore esercente la
potestà e legale rappresentante del minore. Inoltre durante l’Oratorio estivo verranno scattate foto e
riprese filmate, che serviranno come materiale per eventuali pubblicazioni. Si richiede l’autorizzazione
preventiva all’utilizzo di immagini che abbiano come soggetto gli iscritti. L’Oratorio non si ritiene
responsabile di riprese e/o pubblicazioni di immagini non effettuate da personale autorizzato.

Bollate,………………………………. Firma……………….………………………

