ISCRIZIONE
ORATORIO ESTIVO 2018
Nome

Sesso (M/F)

Cognome

Età

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Tessera sanitaria

Classe frequentata
Asilo

1°

2°

3°

4°

5°

1°

Primaria

2°

3°

Media

RESIDENZA
Via

N°

Città

Prov
CONTATTI
Recapito 1

Parentela

Recapito 2

Parentela

Telefono

Telefono

Cellulare

Cellulare

Email
ISCRIZIONE
Tutto il
giorno

Solo
pomeriggio

1 SETTIMANA da lunedì 11/06 a venerdì 15/06
2 SETTIMANA da lunedì 18/06 a venerdì 22/06
3 SETTIMANA da lunedì 25/06 a venerdì 29/06
4 SETTIMANA da lunedì 02/07 a venerdì 06/07
5 SETTIMANA da lunedì 09/07 a giovedì 12/07
MAGLIETTA
Bambini
7/8 anni

9/11 anni

Firma ______________________

Adulti
12/14 anni

M

L

SEGUE

Patologie ed eventuali terapie in corso / allergie ed intolleranze (anche alimentari)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Firma ____________________________________
CONSENSI

§
§
-

§

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo anno 2018” organizzate
dalla Parrocchia di San Giorgio in Corneno di Eupilio
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive.
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria compresa tra le
ore 8.30 e le ore 17.30 dei giorni feriali.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Parroco (e dei suoi collaboratori):
ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla
parrocchia 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 utilizzati dalla parrocchia, quando questo provvedimento sia
ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti
comportamenti inammissibili;
Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi
diagnostici e terapeutici ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di
nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente valutazione.
Firma ________________________________________
Consenso al trattamento dei dati personali.
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana
“Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999). La Parrocchia San
Giorgio in Corneno di Eupilio attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le
proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o
comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

Firma ____________________________________
Consenso per eventuali uscite sul territorio che si svolgeranno
Acconsento alla partecipazione del minore di cui ho la tutela legale alle gite e alle attività che si svolgeranno al
di fuori degli ambienti Parrocchiali e dell’Oratorio. Sollevo la parrocchia di San Giorgio e i singoli responsabili
ed animatori da responsabilità in caso di infortunio nel corso di attività correlate a questa attività, a condizione
che siano state osservate le normali procedure di sicurezza

Firma ____________________________________
Consenso per utilizzo foto-video.
Autorizzazione e limiti di utilizzo di immagini del minore di cui si ha tutela legale ai sensi delle disposizioni
vigenti in materia di privacy: Autorizzo il Responsabile dell’attività oratoriale, i responsabili in loco e i
collaboratori dell’attività, a fotografare, filmare o effettuare registrazioni video-sonore per ragioni connesse
all’attività oratoriale come documentazione dell’attività stessa. Inoltre acconsento all’utilizzo di questo
materiale fotografico e video-sonoro per eventuale pubblicazioni promosse dalla parrocchia di San Giorgio al
solo fine di rendere partecipe la comunità cristiana e la cittadinanza delle diverse attività promosse dalla
Chiesa. La presente firma vale quale dichiarato consenso ad ogni effetto.

Firma ____________________________________

