Parrocchia di Santa Maria Assunta di Castelfranco Emilia

Gruppo medie 2018-2019

DATI

DEL RAGAZZO/A

Nome del ragazzo/a

Data di nascita

Indirizzo

Città, Paese CAP

Allergie, intolleranze, patologie o terapie in corso:

DATI DEI GENITORI O DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

Cognome e Nome del Padre

Cognome e Nome della Madre

Tel

Tel

E-mail

E-mail

Io sottoscritto

…...........…………………………………………………………………………………………………………..,

genitore (o chi ne esercita la potestà genitoriale) del ragazzo sopra-indicato:
•

sono consapevole che il Gruppo Medie si svolge, di norma, il sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 nei locali
parrocchiali o in zone limitrofe all’interno del paese, secondo il calendario stabilito dagli educatori; alle ore 17
autorizzo gli educatori a lasciare mio figlio libero di tornare a casa da solo (se voglio ritirarlo, sarà mia premura
attenderlo all’uscita), esentando la Parrocchia e i singoli educatori da ogni responsabilità;

•

sono consapevole che si svolgeranno attività in orari diversi, così come gite e uscite al di fuori di Castelfranco,
previa comunicazione a cui mi impegno a porre attenzione;

•

mi impegno a contribuire alle attività del Gruppo versando agli educatori un contributo di 10 euro annui;

•

autorizzo gli educatori a fotografare, filmare o effettuare registrazioni video-sonore per ragioni connesse all’attività
oratoriale come documentazione dell’attività stessa e acconsento all’utilizzo di questo materiale fotografico e
video-sonoro per eventuale pubblicazioni, al solo fine di rendere partecipe la comunità cristiana e la cittadinanza
delle diverse attività promosse dalla Chiesa (la presente vale quale dichiarato consenso ad ogni effetto);

•

dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste dal Regolamento Europeo 679/2016 e presto il mio
consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili comunque utili per le attività parrocchiali,
come da separata informativa da me analizzata e che accetto.

Luogo e Data

Firma del genitore/tutore
DA CONSEGNARE AGLI EDUCATORI (da firmare anche l’Informativa sui dati personali)

