
Noi ___________________________________________________________________________
Cognome e nome dei genitori

genitori di ______________________________________________________________________
Cognome e Nome del/della ragazzo/a

nato/a a _________________________________ il giorno _____________________________

residente in via ________________________________________________________ n. ______ 

Comune di __________________________________________________________ Prov. _____

Telefono di casa: ________________________________________________________________

Cell. mamma: ________________________           Cell. papà: ___________________________

E-mail: _______________________________________________________________________

Altro recapito telefonico: _____________________   specifi care ______________________ 

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Atti  vità di Oratorio Esti vo 2016” organizzate dalla Comunità Pastorale 
“SAN CARLO” di Induno Olona (Parrocchia di San Giovanni Batti  sta e Parrocchia di San Paolo Apostolo) 

CHIEDIAMO CHE NOSTRO/A FIGLIO/A SIA ISCRITTO A DETTE ATTIVITÀ ESTIVE.
Chiediamo anche che partecipi alle iniziati ve che si svolgeranno al di fuori degli ambienti  parrocchiali e autorizziamo il 
Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutt e le iniziati ve che riterranno necessarie per garanti re la 
sicurezza di tutti   i partecipanti  e la buona riuscita delle atti  vità.
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’atti  vità di oratorio esti vo è limitata alla fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 
17:30 dei giorni feriali (da lunedì a venerdì). 
Autorizziamo altresì le Parrocchie, nella persona del Responsabile dell’Oratorio Esti vo (e dei suoi collaboratori):
• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garanti re che gli ambienti  oratoriani rimangano accoglienti  e sicuri per 

tutti   i ragazzi presenti ;
• ad IMPEDIRE a nostro/a fi glio/a ogni atti  vità che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;

ORATORIO ESTIVO

 2016 2016
ISCRIZIONE



• a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a fi glio/a alle diverse atti  vità di oratorio esti vo, nonché la semplice 
permanenza negli ambienti  oratoriani, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il signifi cato 
educati vo dell’atti  vità  e degli spazi o per evitare che siano ripetuti  comportamenti  inammissibili;

• a TRATTARE i dati  personali conferiti  nei limiti  e per le fi nalità di cui alla Informati va in calce;
• a PUBBLICARE eventuali fotografi e che ritraggano nostro/a fi glio/a sul sito internet www.parrocchieinduno.com secondo le 

disposizione della Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

Data, ___________________      Firma leggibile di un genitore __________________________

Desideriamo iscrivere nostro/a fi glio/a all’Oratorio Esti vo 2016 organizzato dalla Comunità 
Pastorale “SAN CARLO” di Induno Olona per le seguenti  setti  mane:
(mett ere una crocett a nelle caselle interessate)

Colonna da compilare 
a cura dei GENITORI

Colonna da compilare 
a cura della SEGRETERIA

 SETTIMANA dal 13 giugno al 17 giugno [  ] Pagato € _________
 MENSA del 13 giugno [  ] Pagato € _________
 MENSA del 14 giugno [  ] Pagato € _________
 MENSA del 15 giugno [  ] Pagato € _________
 MENSA del 16 giugno [  ] Pagato € _________

 SETTIMANA dal 20 giugno al 24 giugno [  ] Pagato € _________
 SETTIMANA dal 27 giugno al 01 luglio [  ] Pagato € _________
 SETTIMANA dal 04 luglio al 08 luglio [  ] Pagato € _________
 SETTIMANA dal 11 luglio al 15 luglio [  ] Pagato € _________

TOTALE PAGATO:       € ______________
  

Segnaliamo eventuali patologie, terapie  in corso, allergie o intolleranze alimentari: 
____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ci sono fratelli o sorelle iscritti   alla stessa setti  mana del Gr.Est: 
 NO   SI      nome 1° fratello/sorella  _______________________________

 nome 2° fratello/sorella  _______________________________
 nome 3° fratello/sorella  _______________________________
 nome 4° fratello/sorella  _______________________________

Informati va relati va alla tutela della riservatezza, 
in relazione ai dati  personali raccolti  per le atti  vità educati ve della parrocchia.

Il tratt amento di questi  dati  è soggett o unicamente al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la 
tutela del diritt o alla buona fama e alla riservatezza” (20 ott obre 1999). 
Le Parrocchie San Giovanni Batti  sta e San Paolo Apostolo att estano che i dati  conferiti  saranno uti lizzati  per organizzare e 
realizzare le proprie atti  vità educati ve e per le altre atti  vità di religione o di culto. 
Questi  dati  non saranno diff usi o comunicati  ad altri soggetti  . 
È comunque possibile richiedere alle Parrocchie la cancellazione dei propri dati . 

Data, _________________      Firma leggibile di un genitore ____________________________


