
Per l'iscrizione
Utilizzate questo inserto, staccandolo dal resto del libretto, indicando per ogni appuntamento la presenza all’attività:

ISCRIZIONE all’ORATORIO ESTIVO 2016

Io sottoscritto (nome e cognome di un genitore) ...................................................................................................................................

genitore di (nome e cognome  figlio) ................................................................................................................................................

Nato a .................................................................. Il .......................................................................................................
 
Residente a .............................................................. In via .....................................................................................
 
Telefono di reperibilità (per urgenze) ........................................................................

INOLTRE: Vorremmo realizzare un gruppo Whatsapp per tutte le comunicazioni e avvisi durante l’oratorio feria-
le. Se siete interessati indicate di seguito il numero da inserire nel gruppo ....................................................

• Iscriviamo nostro/a figlio/a all’oratorio estivo organizzato dalla Parrocchia di Vanzaghello 
• Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile e dei suoi collaboratori maggiorenni:
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa.
- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o comunque inopportuna.
- a PROVVEDERE per il rientro a casa di nostro/a figlio/a quando questo provvedimento fosse necessario per custodire 
il significato della proposta dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
- a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce. 

Firma Papà ............................................................    Firma Mamma .......................................................................

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della 
parrocchia.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non chiede né il con-
senso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante.  E’ invece soggetto al Decreto generale della 
Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 
1999). 
La Parrocchia di Vanzaghello attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della Par-
rocchia e per le altre attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. 
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 

Firma Papà ............................................................    Firma Mamma .......................................................................

Autorizziamo inoltre la parrocchia di Vanzaghello alla realizzazione e all’utilizzo di immagini e fotografie del minore. Sarà 
possibile che tali immagini siano pubblicati sul sito internet parrocchiale o proiettati negli spazi parrocchiali.

Firma Papà ............................................................    Firma Mamma .......................................................................

NOTIZIE PARTICOLARI

o  È opportuno che il Responsabile tenga presente queste notizie e conosca le patologie di cui soffre nostro/a figlio/a:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………......................................................…………………………………………………………………………………………

o Nostro/a figlio/a deve osservare questa terapia: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
...........................................................................................................................................................................................

o Per quanto riguarda il cibo, segnaliamo quanto segue: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………



PACCHETTO “TUTTO COMPRESO”: Dal 29 agosto al 9 settembre
6a SET (€ 40)    7a SET (€ 40)      TOTALE DA PAGARE EURO ...............................................

IN  MOVIMENTO: Dal 29 agosto al 9 settembre
6a SET (€ 20)  7a SET (€ 20)     TOTALE DA PAGARE EURO ...............................................

SOLO MATTINO: Dal 29 agosto al 9 settembre
6a SET (€ 10)  7a SET (€ 10)     TOTALE DA PAGARE EURO ...............................................

SOLO POMERIGGIO: Dal 29 agosto al 9 settembre
6a SET (€ 15)     7a SET (€ 15)      TOTALE DA PAGARE EURO ...............................................

Per i ragazzi/e delle medie che nella seconda settimana inizieranno la scuola mercoledì 7 settembre, possono comunque 
partecipare alle attività pomeridiane nelle giornate di mercoledì, giovedì e venerdi.

Il costo per loro, per la settima settimana, è il seguente:

PACCHETTO “TUTTO COMPRESO”: 
lunedì e martedi TUTTO COMPRESO; mercoledì, giovedì e venerdì SOLO POMERIGGIO: euro 25
PACCHETTO “IN  MOVIMENTO”: 
lunedì e martedi IN MOVIMENTO; mercoledì, giovedì e venerdì SOLO POMERIGGIO: euro 18

• ORARIO DI INGRESSO ANTICIPATO  Entrerà alle ore ........

NOTE E SEGNALAZIONI
........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................


