
Parrocchia di Santa Maria Assunta di Castelfranco Emilia 

Oratorio 2018 - MODULO DI ISCRIZIONE 
 

DATI DEL RAGAZZO/A 

Nome e cognome 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo 

Allergie, patologie o altro da segnalare 

 

 

DATI DI UNO DEI GENITORI O DI CHI ESERCITA LA POTESTA’ GENITORIALE SUL MINORE SOVRAINDICATO 

Nome e cognome 

Luogo e data di nascita 

Indirizzo 

Cell e indirizzo mail 
 

CONTATTO ALTERNATIVO IN CASO DI EMERGENZA:  ………………………………………………………………………………………………..                                 

Io sottoscritto/a ………………………………………………………..……..   richiedo che il minore ……………………………………….………...................                  
di cui ho fornito i dati sopraindicati e di cui esercito la potesta’ genitoriale, sia iscritto all’attività di Oratorio, secondo i luoghi, le 
modalità e gli orari stabiliti dagli organizzatori, presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Castelfranco Emilia, impegnandomi 
a versare un contributo.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

MESE                                                                                                         MARZO      APRILE      MAGGIO 
 

 

 

GIOVEDI’        

VENERDI’        

   

Preferirebbe essere assistito  

nello studio di materie:                                                                 

     Scientifiche      Umanistiche      Linguistiche 

 

Autorizzo il minore di cui ho la responsabilità genitoriale, al termine dell’Oratorio, a uscire da solo dagli ambienti parrocchiali e 
dell’Oratorio, sotto la mia esclusiva responsabilità.  

Dichiaro inoltre: 

- di condividere gli intenti e gli scopi espressi nel regolamento dell’Oratorio, di aver ricevuto informazioni e modalità di 
iscrizione e di versamento del contributo richiesto; 

- di autorizzare l'utilizzo di materiale audiovisivo, testimonianze, foto e diapositive delle esperienze educative per fini 
didattici e divulgativi; 

- di aver preso visione dell'informativa sulla privacy e di acconsentire al trattamento dei dati personali in relazione alle 
attività di gestione del servizio, ai sensi della D.Lgs. 196/2003. 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali 

Si informa, ai sensi della L.196/2003, che: a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alle pratiche amministrative per l’iscrizione 
alla attività di Oratorio presso la Parrocchia di S. Maria Assunta di Castelfranco Emilia, e alle attività a essa correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato 
con modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche organizzative e amministrative; d) per 
assicurare il servizio, la Parrocchia potrà valersi di altri soggetti privati che potranno trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla Legge, nell’ambito del 
contratto-convenzione con essi stipulato, per il tempo necessario allo svolgimento del servizio; e) il titolare della banca dati è la la Parrocchia di Santa Maria 
Assunta di Castelfranco Emilia con sede in via Crespellani 7, 41013, Castelfranco Emilia (MO).  

 

 
Luogo e Data  ..………………………………………………………  Firma del genitore/tutore  ……………………………………………………… 


