dal 9 giugno
al 11 luglio
Modulo iscrizione oratorio Senago
Io _________________________________________ genitore di

Nome
Cognome
Anno di nascita
Indirizzo
Telefono
Telefono per
urgenze
e-mail per avvisi

Servizio mensa
Si

No

Altri fratelli o sorelle iscritti
SI n°

NO

Note importanti da conservare





Nel caso in cui il minore sia interessato da una qualsiasi forma di allergia o intolleranza
alimentare i genitori devono darne comunicazione all’atto dell’iscrizione e sarà necessario
presentare apposita certificazione medica. La mancata segnalazione comporterà
automaticamente il ricorso alla dieta normale; e l’organizzazione sarà sollevata da ogni
responsabilità.
Non è previsto alcun rimborso per oggetti smarriti dai bambini durante le attività.
Si raccomanda ai genitori degli iscritti il rispetto degli orari, di voler limitare il più possibile
le entrate posticipate o le uscite anticipate dei propri figli .



Iscrivo mio/a figlio/a alle attività dell’oratorio estivo 2014 “Piano Terra”
condividendo le attività educative proposte e autorizzandolo
esplicitamente a partecipare a tutte le attività che verranno
programmate sia all’interno che al di fuori delle strutture delle
Parrocchie. Mi impegno a prendere visione delle attività stesse,
leggendo attentamente il programma dell’oratorio estivo e gli avvisi
esposti.



Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali
raccolti per le attività educative dell’oratorio.
In forza di quanto previsto dall’art. 181, c. 6 e dall’art. 26, c. 3, lett. a) del decreto
legislativo 196/2003, il trattamento di questi dati non è soggetto al medesimo
decreto legislativo. È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla
riservatezza” (20 ottobre 1999). Gli oratori “San Luigi e Santa Caterina” (Senago) e
San Giovanni Bosco” (Castelletto) attestano che i dati conferiti saranno utilizzati per
organizzare e realizzare le proprie attività educative. Questi dati non saranno diffusi
o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere agli oratori la
cancellazione dei propri dati. Altresì autorizzo gli oratori a scattare fotografie durante
tutte le attività proposte ad uso esclusivo degli oratori e della Parrocchia, compresa
la pubblicazione delle stesse sui siti parrocchiali (www.comunitaspaolo.it). Sono
consapevole che, nel caso di non accettazione, il minore non potrà partecipare alle
attività proposte dagli oratori.








Nel caso in cui il minore sia interessato da una qualsiasi forma di allergia o
intolleranza alimentare i genitori devono darne comunicazione all’atto dell’iscrizione
e sarà necessario presentare apposita certificazione medica. La mancata
segnalazione comporterà automaticamente il ricorso alla dieta normale; e
l’organizzazione sarà sollevata da
ogni responsabilità.
Non è previsto alcun rimborso per oggetti smarriti dai bambini durante le attività.
Si raccomanda ai genitori degli iscritti il rispetto degli orari, di voler limitare il più
possibile le entrate posticipate o le uscite anticipate dei propri figli .

Firma di un genitore:
_________________________________________________________

