
Parrocchia di Santa Maria Assunta di Castelfranco Emilia 

Oratorio 2018-2019 - 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 

PERIODO       Periodo 1 

(dal 1 ottobre al 21 dicembre 

2018) 

     Periodo 2 

(dal 7 gennaio al 12 aprile 

2019) 

     Periodo 3 

(dal 6 al 31 maggio 2019) 

 

 

 

LUNEDI’  

MERCOLEDI’        

VENERDI’        

   

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; 

- autorizzo gli educatori a fotografare, filmare o effettuare registrazioni video-sonore per ragioni connesse 

all’attività oratoriale come documentazione dell’attività stessa e acconsento all’utilizzo di questo materiale 

fotografico e video-sonoro per eventuale pubblicazioni, 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); 

- dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni previste dal regolamento europeo 679/2016 e presto il mio 

consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili comunque utili per le attività 

parrocchiali, come da separata informativa da me analizzata e che accetto. 

 

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


