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 che il minore di cui ho la tutela legale, sia iscritto all’attività di Estate Ragazzi 2018, dettagliata nel volantino esplicativo da
me ricevuto, ben consapevole che il programma potrà subire variazioni che mi saranno comunicate di volta in volta.
Fornisco pertanto i seguenti dati:

M
Nome del bambino

Data di nascita

Indirizzo

Città, Paese CAP

Tessera Sanitaria n° (facoltativa)

DATI DEI GENITORI
Cognome e Nome del Padre

Tel. abitazione

Cognome e Nome della Madre

Cellulare

Tel. abitazione

Indirizzo

Indirizzo

Città, Paese CAP

Città, Paese CAP

E-mail

E-mail

Cellulare

CONTATTI ALTERNATIVI IN CASO DI EMERGENZA
Contatto principale in caso di emergenza

Tel. abitazione

Contatto secondario in caso di emergenza

Cellulare

Tel. abitazione

Luogo e Data

Cellulare

Firma del genitore/tutore

PERIODO SCELTO

Settimana dal 11 al 15 giugno 2018
Settimana dal 18 al 22 giugno 2018




COSTO
60 Euro
60 Euro

SCONTO FRATELLI

55 Euro
55 Euro

INFORMAZIONI CHE IL GENITORE/TUTORE RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE
Intendo segnalare al Responsabile le seguenti notizie particolari che riguardano mio figlio/a:

Patologie ed eventuali terapie in corso
Allergie e intolleranze (anche agli alimenti)

F

Sesso

Altro che si ritiene importante segnalare

AUTORIZZAZIONI E DICHIARAZIONE AL CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Consenso alle attività da effettuarsi al di fuori degli ambienti Parrocchiali e dell’Oratorio
Acconsento alla partecipazione del minore di cui ho la tutela legale alle gite e alle attività che si svolgeranno al di fuori degli
ambienti Parrocchiali e dell’Oratorio. Sollevo la Parrocchia di San Cristoforo-Chiesa di S. Ambrogio e i singoli responsabili ed
animatori dell’attività di Estate Ragazzi 2018 da responsabilità in caso di infortunio nel corso di attività correlate a questa attività, a
condizione che siano state osservate le normali procedure di sicurezza.

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
Autorizzo il Responsabile dell’attività oratoriale, i responsabili in loco e i collaboratori dell’attività di 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 e dell’Arcidiocesi di Bologna, sul sito web della Parrocchia e dell’Arcidiocesi di Bologna, nei mezzi radiotelevisivi 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 - Estate Ragazzi 2018 presso la Parrocchia di San Cristoforo –Chiesa di S.
Ambrogio, 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 San Cristoforo con sede in Piazza Do Romolo Bacilieri 1 Ozzano dell’Emilia (BO).
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

Luogo e Data

Firma del genitore/tutore

DELEGA AL RITIRO DEL MINORE IN ASSENZA DEL GENITORE
Cognome e Nome della persona delegata al ritiro del minore

Cognome e Nome della persona delegata al ritiro del minore

Data di nascita

Data di nascita

Luogo di nascita

Luogo di nascita

Nr. Documento di riconoscimento

Nr. Documento di riconoscimento

Indirizzo

Indirizzo

Recapito telefonico

Recapito telefonico

Cognome e Nome della persona delegata al ritiro del minore

Cognome e Nome della persona delegata al ritiro del minore

Data di nascita

Data di nascita

Luogo di nascita

Nr. Documento di riconoscimento

Nr. Documento di riconoscimento

Indirizzo

Indirizzo

Recapito telefonico

Recapito telefonico

Luogo di nascita

