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Diocesi di Milano  

Parrocchia Sant’Eusebio  
Via Sant’Eusebio 15 

CINISELLO BALSAMO (MI) 
Telefono: 02.6120657 - e-mail: santeusebio.cinisello@gmail.com 

 

 

ISCRIZIONE AL PERCORSO EDUCATIVO DELL’ORATORIO  

(Catechesi 2018-2019) 
 

Noi  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Battezzato nella parrocchia di  

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativa) 

 
avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle Attività di Oratorio anno 2018-2019 organizzate dalla 
Parrocchia di S. Eusebio di Cinisello Balsamo, 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto al cammino educativo dell’Oratorio 
 

Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizziamo il 
Responsabile dell’Oratorio 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 ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.  
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi collaboratori): 
- ad ASSUMERE 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; 

- a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte dall’oratorio 
nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani quando questo provvedimento sia ritenuto 
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necessario per custodire il significato educativo dell’attività  e degli spazi 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.  

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. 
 
 

DATI DELLA FAMIGLIA 
PAPÀ 
Cognome e Nome  _____________________________________________________________________________ 

Nato(a) a _____________________________________ Provincia di _______ il giorno _______________________ 

Professione ____________________________ Cellulare ____________ e-mail _____________________________ 

MAMMA 
Cognome e Nome  _____________________________________________________________________________ 

Nato(a) a _____________________________________ Provincia di _______ il giorno _______________________ 

Professione ____________________________ Cellulare ____________ e-mail _____________________________ 

FRATELLI O SORELLE 
Cognome e Nome  ________________________________________________________anno di nascita _________ 

Cognome e Nome  ________________________________________________________anno di nascita _________ 

Cognome e Nome  ________________________________________________________anno di nascita _________ 

Cognome e Nome  ________________________________________________________anno di nascita _________ 

Cognome e Nome  ________________________________________________________anno di nascita _________ 

UNIONE DEI GENITORI 
(Queste informazioni possono essere utili per una migliore conoscenza della situazione familiare, ma possono essere omesse. Se 

si desidera un dialogo o una visita di don Luciano – 3492907442 - o di suor Cristina – 3394367365 -, chiamare al loro cellulare). 

RELIGIOSA, il giorno ________________________  

nella Parrocchia di  _____________________________________________________________________________ 

CIVILE, il giorno ___________________________  

nel Comune di  ________________________________________________________________________________ 

CONVIVENTI, dall’anno ______________ 

SEPARATI, dall’anno ______________ 

DIVORZIATI dall’anno _____________ 

Nostro figlio (nostra figlia) vive con ________________________________________________________________ 

(se non vive con mamma o papà, indicare il cognome e il nome della persona con l’indirizzo e un numero telefonico 

di riferimento) 

 
 

Luogo e data, _____________________________________________ 
 
Firma Papà _______________________________________________    
 
Firma Mamma ____________________________________________ 
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NOTIZIE PARTICOLARI 
(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 
 

 

 

 

 
 

 

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 S. Eusebio di Cinisello Balsamo 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.  
 
 
Luogo e data, _____________________________________________ 
 
Firma Papà _______________________________________________    
 
Firma Mamma ____________________________________________ 


