
ADOLESCENTI

PRIMO FIGLIO ANIMATORE / ANIMATRICE
Cognome _________________________________________

Nome ____________________________________________

Comune di nascita _______________________________  

Data di nascita _____ / _____ / ________     Prov.  ________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Residente nel Comune di _____________________________   

in via ___________________________________ n. ____

Telefono del ragazzo/a _______________________________

E-mail del ragazzo/a _________________________________

Classe frequentata nell’a.s. 18/19 _____________________

Nome isti tuto ______________________________________

Comune dell’ isti tuto ________________________________

Persona da contatt are “In Caso di Emergenza” (ICE):

_________________________________________________

Cell.: _____________________________________________

Note parti colari e riservate:

(patologie, allergie, intolleranze alimentari, etc...) _________

_________________________________________________

Per la realizzazione dell’Oratorio Esti vo 2019 
sarà uti lizzato il programma “SANSONE” 
att raverso il quale si potrà restare aggiornati  ed iscriversi, 
via web, a tutt e le atti  vità che saranno proposte.

SECONDO FIGLIO ANIMATORE / ANIMATRICE
Cognome _________________________________________

Nome ____________________________________________

Comune di nascita _______________________________  

Data di nascita _____ / _____ / ________     Prov.  ________

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Residente nel Comune di _____________________________   

in via ___________________________________ n. ____

Telefono del ragazzo/a _______________________________

E-mail del ragazzo/a _________________________________

Classe frequentata nell’a.s. 18/19 _____________________

Nome isti tuto ______________________________________

Comune dell’ isti tuto ________________________________

Persona da contatt are “In Caso di Emergenza” (ICE):

_________________________________________________

Cell.: _____________________________________________

Note parti colari e riservate:

(patologie, allergie, intolleranze alimentari, etc...) _________

_________________________________________________

PAPÀ
Cognome ________________________________________
Nome__________________________________________
Residente nel Comune di ___________________________  
in via __________________________________ n. _______
Cellulare: ______________________________________   
E-mail: _________________________________________
Telefono abitazione: _______________________________

MAMMA
Cognome ________________________________________
Nome__________________________________________
Residente nel Comune di ___________________________  
in via __________________________________ n. _______
Cellulare: ______________________________________   
E-mail: _________________________________________
Telefono abitazione: _______________________________

DATI DEI GENITORI

Spazio RISERVATO alla Segreteria:
|_| Versamento “Isti tuzionale”  € __________ , _____
|_| Versamento “Commerciale” € __________ , _____
Braccialett o |_| SI |_| NO  
Magliett a |_| SI |_| NO  Taglia _____________
Inserimento - controllo ANAGRAFICA  |_| SI

Spazio RISERVATO alla Segreteria:
|_| Versamento “Isti tuzionale”  € __________ , _____
|_| Versamento “Commerciale” € __________ , _____
Braccialett o |_| SI |_| NO  
Magliett a |_| SI |_| NO  Taglia _____________
Inserimento - controllo ANAGRAFICA  |_| SI



VOLONTÀ DI FAR PARTECIPARE NOSTRO FIGLIO/A AL GR.EST. 2019 COME ANIMATORE/ANIMATRICE

Noi genitori di _________________________________________________________________ aderendo al programma del percorso 
di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti come illustrato nel volantino di cui abbiamo preso visione, preso atto che in caso di necessità i 
responsabili delle attività estive potranno chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto 
Soccorso (e contemporaneamente si attiveranno per avvisare almeno un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità),

desideriamo che nostro figlio / i nostri figli siano ammessi come animatori all’Oratorio Estivo 2019 
organizzato dalla Comunità Pastorale SAN CARLO di Induno Olona.

CHIEDIAMO anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali ;
AUTORIZZIAMO ii Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco 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 durante l’orario di apertura degli ambienti dell’Oratorio dalle ore 07:30 alle ore 17:30 da 
lunedì a venerdì nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità;
AUTORIZZIAMO altresì le Parrocchie, nella persona del responsabile dell’Oratorio Estivo (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 proposte dall’oratorio nonché la semplice 

permanenza negli ambienti oratoriani qualora 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 all’informativa in calce (o reperibile sul sito www.parrocchieinduno.
com);

• a PUBBLICARE eventuali fotografie che ritraggano nostro/a figlio/a sul giornalino realizzato durante il Gr.Est. e/o sui materiali prodotti 
dalla Comunità pastorale SAN CARLO di Induno Olona oppure sul sito internet www.parrocchieinduno.com secondo le disposizioni 
della Legge n. 633 del 22 aprile 1941.

DICHIARIAMO di essere a conoscenza e di sottoscrivere la “CARTA DI COLLABORAZIONE EDUCATIVA” pubblicata anche sul sito www.
parrocchieinduno.com

Data, ____________________________    

Firma Papà:  ____________________________   Firma Mamma:  ____________________________

Informativa e consenso ai fini privacy e riservatezza
Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i ragazzi e gli adolescenti (art. 16, L. n. 222/85) promosse della 

Parrocchia San Giovanni Battista e Parrocchia San Paolo Apostolo dell’Arcidiocesi di Milano per l’anno pastorale 2018/2019.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti compilando 
l’apposita sezione del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama 
e alla riservatezza dei dati relativi alle persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018. 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è l’ente Parrocchia San Paolo Apostolo, con sede in Induno Olona, via Cappelletta, 11 con l’ente Parrocchia 
San Giovanni Battista, con sede in Induno Olona, via Porro, 56, legalmente rappresentate dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail post@parrocchieinduno.com;
c) i dati da Voi conferiti sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività di iniziazione cristiana e di oratorio per i 
ragazzi e per gli adolescenti promosse dalla Parrocchia di San Paolo Apostolo e San Giovanni Battista; 
d) i medesimi dati non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche, 
se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di contitolari del trattamento;
e) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il percorso educativo di cui alla lett. c); alcuni dati potranno 
essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda ad un legittimo interesse della parrocchia 
di San Paolo Apostolo e della parrocchia di San Giovanni Battista;
f) l’interessato può chiedere alla Parrocchia di San Paolo Apostolo o San Giovanni Battista l’accesso ai dati personali (propri e del 
figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro 
trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari del trattamento;
g) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Tenuto conto che il trattamento dei dati personali sopra indicati è limitato alle sole finalità di cui alla lett. c) dell’Informativa, 
considerato che il trattamento dei dati personali è necessario per permettere alla Parrocchia di realizzare le iniziative sopra indicate 
e, dunque, l’eventuale diniego al trattamento dei dati personali sopra indicati impedisce alla medesima di accogliere la richiesta di 
iscrizione/partecipazione,
letta e ricevuta l’Informativa Privacy, prendiamo atto di quanto sopra in ordine al trattamento dei dati per le finalità indicate alla 
lettera c) dell’Informativa.

Data, ____________________________    

Firma Papà:  ____________________________   Firma Mamma:  ____________________________


