Parrocchia S. Andrea
Pioltello

Oratorio estivo
2015
10giugno/10 luglio
Modulo iscrizioni ragazzi

Noi sottoscritti...................................................................................................
Chiediamo di poter iscrivere all’oratorio estivo nostro/a figlio/a
Nome e cognome..............................................................................................
Nato/a il............................................a...................................................................
Residente a........................................in via ......................................................
Classe frequentata..............................................
Telefono di casa.......................................cellulare mamma...............................
Cellulare papà......................................... Altri....................................................
Frequenza: 10 -12/06

15 - 19/06

Frequenterà solo al mattino

usufruirà del servizio mensa

22 - 26/06

29 - 03/07

solo al pomeriggio

SI

06 - 10/07

tutta la giornata

NO

Taglia maglietta
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 S.Andrea 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.

Firma dei genitori.............................................................................

Noi genitori
Avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo 2015
chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive.

Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e
autorizziamo il Responsabile dell'Oratorio 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 l'attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria compresa tra
le ore 8.30 e le ore17.30 dei giorni feriali.
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 di oratorio
estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo provvedimento sia
ritenuto 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.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER
FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
Noi genitori sottoscritti
AUTORIZZIAMO
l’oratorio S. Andrea di Pioltello con sede in via Cirene n°1, nella persona del responsabile
dell’oratorio e dei suoi collaboratori, all’effettuazione e all’utilizzo di fotografie e video o
altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, la voce e il nome del proprio figlio/a
all’interno delle attività di gioco o laboratorio proposte per scopi documentativi.
Il responsabile dell’oratorio assicura che le immagini e le riprese video potranno essere
utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività dell’oratorio con
pubblicazione sul sito internet della parrocchia o su carta stampata per mostre fotografiche.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che
pregiudichino la dignità personale e il decoro del minore e comunque per uso e/o fini
diversi da quelli sopra citati.
Firma dei genitori

AUTORIZZO
mio/a figlio/a
a recarsi con il responsabile e i suoi collaboratori, in luogo diverso dall’oratorio per attività
inerenti alla programmazione dell’oratorio estivo
FIRMA dei genitori..................................

Pioltello, .........................................

