PARROCCHIA SANT’EUSEBIO
Via Sant’Eusebio 15
20092 CINISELLO BALSAMO

ORATORIO ESTIVO 2017

MODULO D’ISCRIZIONE
Noi genitori di _________________________________________________________________________________________________
(cognome e nome del figlio / della figlia: scrivere bene in stampatello maiuscolo)

nato/a a _________________________________________________________________________ il _____/______/______________
classe frequentata _________________________________________________________

residente in via _______________________________________________________________________ nº_______ scala ________
telefono casa ____________________________ cellulare mamma _____________________ papà ______________________
(altro nº reperibile: ________________________) _________________________

ISCRIVIAMO NOSTRO/A FIGLIO/A ALL'ORATORIO ESTIVO 2016
(barrare solo le caselle interessate)

¨
¨

tutto il giorno

solo mezza giornata

Partecipa al pranzo (1º piatto)

¨ sı̀
¨ no

¨
¨
¨
¨
¨

1ª settimana (12-16 giugno)

2ª settimana (19-23 giugno)

3ª settimana (26-30 giugno)

4ª settimana (3-7 luglio)

5ª settimana (10-14 luglio)

Richiedo l'ingresso dalle ore 8

¨ sı̀
¨ no

DICHIARAZIONE D'ISCRIZIONE E LIBERATORIA PRIVACY
Avendo preso conoscenza e aderendo al programma delle attività dell'Oratorio Estivo 2017 organizzato dalla Parrocchia Sant'Eusebio di Cinisello Balsamo, chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a
all'Oratorio Estivo 2017.
Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e
autorizziamo il Direttore dell'Oratorio, il Coordinatore e i Responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività . Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l'orario di apertura degli ambienti
dell'Oratorio nostro/a figlio/a potrà entrare e uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità , previa
comunicazione scritta.
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona della Religiosa (e dei suoi collaboratori) ad assu-

mere 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.
Inoltre autorizziamo la raccolta dei dati sensibili di nostro/a figlio/a con la sola finalità dell'archiviazione, gestione iniziative e comunicazione della Parrocchia e dell'Oratorio.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 d.lgs. 196/2003 e il trattamento di questi dati è soggetto al
decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona
fama e alla riservatezza" (20 ottobre 1999).
Infine autorizziamo l'oratorio a pubblicare foto nelle pagine istituzionali a mezzo stampa, del web e
per la realizzazione di video.

Data _______________________________________

MAMMA (o chi ne fa le veci)

Cognome e Nome ____________________________________________________________
Firma ____________________________________________________
PAPÀ (o chi ne fa le veci)

Cognome e Nome ____________________________________________________________
Firma ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

ANNOTAZIONI
1
2
3
4
5

12-16 giugno
19-23 giugno
26-30 giugno
3-7 luglio
10-14 luglio
Settimana

Iscrizione
Settimanale

ISCRIZIONE ALL'ORATORIO FERIALE

PAGAMENTI
SQUADRA

* rossi

* gialli

L

Ma

Prenotazione
1º piatto
Me
G

* verdi

V

* blu

COGNOME E NOME __________________________________________________________________

RISERVATO ALLA SEGRETERIA

settimanale

Uscita

