
                          Parrocchia di S. Maria Assunta di Castelfranco Emilia – Oratorio Estivo “Estate Ragazzi 2018”
  

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

DATI GENERALI 
 

Io sottoscritto/a 
 

 Nome del genitore/tutore 

Identificato con documento  
 Carta d’Identità e numero – si specifici il Comune; oppure Patente e numero; oppure Passaporto e Numero 

Chiedo, presa accurata visione del volantino e del foglio informativo – regolamento, di cui condivido il contenuto, che il minore di cui 
ho la responsabilità genitoriale, sia iscritto all’attività di Oratorio Estivo “Estate Ragazzi 2018”. Pertanto fornisco i seguenti dati: 

   M F 
Nome del bambino  Data di nascita Sesso 

   

Indirizzo  Città, Paese  CAP 
   
   

DATI DEI GENITORI O DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 
 

   

Cognome e Nome del Padre  Cognome e Nome della Madre 

       

Tel. Abitazione  Cellulare  Tel. Abitazione  Cellulare 

   

Indirizzo  Indirizzo 

   

Città, Paese  CAP  Città, Paese CAP 

   

E-mail  E-mail 
   

CONTATTI ALTERNATIVI IN CASO DI EMERGENZA 
 

   

Contatto principale in caso di emergenza  Contatto secondario in caso di emergenza 

       

Tel. Abitazione  Cellulare  Tel. Abitazione  Cellulare 
 
 

Richiedo che il minore, di cui ho fornito i dati sopraindicati, sia iscritto all’attività di Oratorio Estivo “Estate Ragazzi 2018”, secondo i 
luoghi, le modalità e gli orari stabiliti dagli organizzatori, presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Castelfranco Emilia, 
secondo quanto segue: 
 

SETTIMANE SCELTE 
SOLO 

MATTINA 
(ORE  9-12) 

SOLO 

POMERIGGIO 
(ORE  14- 17.30) 

TUTTO IL 

GIORNO 
PASTO 

 
SENZA 

PASTO 
USCITA DA SOLO 

DEL BAMBINO 
PRESENZA 

DALLE ORE 8 

13 - 15 Giugno 2018        

18 – 22 Giugno 2018        

25 - 29 Giugno 2018        
 

GITE 
 

(per info più complete, consultare il foglio infomativo - regolamento e gli organizzatori; nei momenti in cui è prevista la gita, è sospesa la attività solita) 
 

1) Giornata di venerdì 22 giugno: gita presso il Castello di Bevilacqua (VR)                                       

2) Giornata di venerdì 29 giugno: gita presso l’Acquario di Cattolica     (RN)                                      
 

PREFERENZE DI SQUADRA (se si vuole, si può esprimere UNA SOLA preferenza per essere in squadra con un amico/amica):  

-)……………………………………………........   (per essere considerata, la preferenza DEVE ESSERE RECIPROCA) 
 
 

INFORMAZIONI CHE IL GENITORE/TUTORE RITIENE NECESSARIO SEGNALARE 
 

Intendo segnalare al Responsabile le seguenti notizie particolari che riguardano il minore sui ho responsabilità genitoriale: 

Patologie ed eventuali terapie in corso  
 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)  
 
Altro che si ritiene importante segnalare 
(si segnali se il bambino a scuola è seguito da un educatore;  
nel caso, si indichi quale) 

 

Anche in nome e per conto dell’altro genitore, anche accetto e approvo in ogni sua parte il foglio informativo e il regolamento di cui ho preso visione.  

 

  
 

Luogo e Data  Firma del genitore/tutore 
 

(CONTINUA SUL RETRO -------------→ ) 
 



AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONE AL CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Consenso alle attività da effettuarsi al di fuori degli ambienti Parrocchiali  
Anche in nome e per conto dell’altro genitore, acconsento alla partecipazione del minore, di cui ho la responsabilità genitoriale, alle gite e alle attività 
che si svolgeranno al di fuori degli ambienti Parrocchiali. Sollevo la Parrocchia di Santa Maria Assunta di Castelfranco Emilia e i singoli responsabili 
ed animatori dell’attività di Oratorio Estivo “Estate Ragazzi 2018” da responsabilità in caso di infortunio nel corso di attività correlate a questa attività. 

 
 

  
 
 

Luogo e Data  Firma del genitore/tutore 
   
Da firmare solo in caso si richieda che il minore, al termine delle attività di Oratorio Estivo “Estate Ragazzi 2018”, esca da solo dagli 
ambienti parrocchiali o dell’Oratorio 
Anche in nome e per conto dell’altro genitore, dichiaro che il minore di cui ho la responsabilità genitoriale ha raggiunto una maturità psico-fisica tale 
per cui, al termine delle attività oratoriali di Oratorio Estivo “Estate Ragazzi 2018”, potrà uscire da solo dagli ambienti parrocchiali o dell'Oratorio, 
sotto la mia esclusiva responsabilità. 

 
 

  
 
 

Luogo e Data  Firma del genitore/tutore 
 
Da firmare solo in caso si richieda che il minore, al termine delle attività di Oratorio Estivo “Estate Ragazzi 2018”, esca dagli ambienti 
parrocchiali o dell’oratorio benché non prelevato da persona maggiorenne. 
Anche in nome e per conto dell’altro genitore, dichiaro che il minore di cui ho la responsabilità genitoriale, al termine delle attività oratoriali Oratorio 
Estivo “Estate Ragazzi 2018” potrà uscire dagli ambienti parrocchiali o dell’Oratorio e accompagnato alla propria abitazione sotto la mia esclusiva 
responsabilità:  

 dal fratello/sorella maggiore (comunque di almeno 14 anni) ___________________________, di cui allego copia di documento di identità. A 

riguardo, dichiaro che mio figlio____________________________ ha raggiunto una maturità psico-fisica tale da renderlo idoneo a vigilare sul 
fratello/sorella minore; 

   dall’animatore/animatrice di Oratorio Estivo “Estate Ragazzi 2018” _____________________________________, che so aver raggiunto una 

maturità psico-fisica tale da renderlo idoneo a vigilare sul minore a lui/lei affidato. 

 
 

  
 
 

Luogo e Data                                                                                           Firma del genitore/tutore 
 
Da firmare solo in caso si richieda che il minore, al termine delle attività di Oratorio Estivo “Estate Ragazzi 2018”, esca dagli ambienti 
parrocchiali o dell’Oratorio accompagnato dal genitore/tutore o da un adulto differente dal genitore/tutore 
Anche in nome e per conto dell’altro genitore, dichiaro che il minore di cui ho la responsabilità genitoriale, al termine delle attività oratoriali di Oratorio 
Estivo “Estate Ragazzi 2018”, potrà uscire accompagnato:  
   dai genitori/tutori, cioè da coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale, di cui si è indicato il nome nel paragrafo sopra  
  da altri soggetti maggiorenni, da me autorizzati, i cui nominativi sono comunicati da me medesimo/a qui di seguito, di cui allego copia di 
documento di identità 

   
il 
Sig./Sig.ra 

 Num. Carta di 
identità 

 

 Cognome e Nome della Persona delegata, parentela o affinità  Numero della carta di identità 
il 
Sig./Sig.ra 

 Num. Carta di 
identità 

 

 
Cognome e Nome della Persona delegata, parentela o affinità 

 
Numero della carta di identità 
 

 

 
  

 
Luogo e Data  Firma del genitore/tutore 
   
Autorizzazione e limiti di utilizzo di immagini del minore di cui si ha tutela legale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di privacy  
Anche in nome e per conto dell’altro genitore, autorizzo il Responsabile dell’attività oratoriale, i responsabili in loco e i collaboratori dell’attività di 
Oratorio Estivo “Estate Ragazzi 2018”, a fotografare, filmare o effettuare registrazioni video-sonore per ragioni connesse all’attività oratoriale come 
documentazione dell’attività stessa. Inoltre acconsento all’utilizzo di questo materiale fotografico e video-sonoro per eventuale pubblicazioni 
promosse dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Castelfranco Emilia e dall’Arcidiocesi di Bologna, sul sito web della suddetta  Parrocchia e 
dell’Arcidiocesi di Bologna, nei mezzi radio-televisivi di proprietà dell’Arcidiocesi di Bologna o prodotti dall’Arcidiocesi di Bologna, 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. 

 
 
 

  
 

Luogo e Data  Firma del genitore/tutore 
 
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 alle attività oratoriale  di Oratorio Estivo “Estate Ragazzi 2018” 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). È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati. 
L’eventuale rifiuto a prestare il consenso al trattamento dei dati determina l’irricevibilità della domanda di iscrizione.  

 

  
 
 

Luogo e Data   
 

 
 

Firma del genitore/tutore 

 


