ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO COLOGNO AL SERIO

CAMPO ESTIVO ADOLESCENTI (1999-2003)
(dal 2 al 5 Agosto 2018)

MODULO DI ISCRIZIONE
NOME_____________________

COGNOME______________________

CLASSE____________________

SCUOLA ________________________

NATO A___________________________

IL_____________________

INDIRIZZO__________________________________________________________
CELL PERSONALE _____________________________________________

Delego il responsabile del Campo estivo organizzato dall’Oratorio, don Gabriele Bonzi,
come tutore pro-tempore di mio figlio/a per ogni questione medico-sanitaria.
Dichiariamo di essere a conoscenza e di accettare il programma della vacanza che abbiamo
ricevuto.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio (e dei suoi
collaboratori) come responsabile del Campo Estivi:
ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa
iniziativa;
a coinvolgere, in modo immediato e diretto, noi genitori per un’eventuale decisione
finalizzata 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 i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in
calce.

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 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 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.

CODICE FISCALE ______________________________________________

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/6/2003 per la tutela della privacy, autorizzo il
personale della Parrocchia operante in Oratorio ad effettuare e utilizzare foto, riprese video e
audio nelle quali compaia mio/a figlio/a per documentare i vari progetti promossi all'interno
del Campo Invernale per le finalità dell’oratorio e della parrocchia.

NOTE (allergie alimentari, necessità di somministrazione di farmaci, eventuali

(se d’accordo, segnare con una X)

CELL di un GENITORE__________________________________________

esigenze di cui tener conto, ecc.)
__________________________________________________________________

Luogo e data, ……………………….

__________________________________________________________________

Firma Papà………..........................................................................

__________________________________________________________________

Firma Mamma …...........................................................................

