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COMUNITA’  “Santi Piccoli Martiri Innocenti         
ORATORIO SACRO CUORE 

 

Noi  
  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il  

  

Residente a  In via 

  

Cellulare di un genitore  Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail Tessera Sanitaria (facoltativa) 

 

avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo anno 
2018 organizzate dalle Parrocchie di SAN BASILIO e SANTA TERESA DEL BAMBIN GESU’ 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive. 
Chiediamo che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e 
autorizziamo il 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: l’attività di oratorio estivo è dalle 7.30 alle 17.00 dei giorni 
feriali. Le uscite giornaliere sono solo alle ore 12 e 16 (da autorizzare con apposito modulo da 
parte nostra) e questo per motivi organizzativi interni. Pertanto, salvo rare eccezioni da 
concordare col Responsabile, ci impegniamo a non chiedere di far uscire i nostri figli in orari 
diversi, consapevoli del fatto che questo metterebbe in difficoltà l’intera organizzazione. 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi 
collaboratori): 
o ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani 

rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

o ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 
inopportuna; 

o a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di 
oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività  e degli 
spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

o a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  

    COMUNICO CHE MIO FIGLIO/A arriverà in oratorio accompagnato da: 

__________________________________ e uscirà alle ore 17 e non oltre, accompagnato 

da: _________________________________ 
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    AUTORIZZO MIO FIGLIO/A a entrare e a uscire da solo/a all’inizio e al termine 

dell’oratorio estivo, ore 17. 

  

    AUTORIZZO MIO FIGLIO/A a restare in oratorio oltre le ore 17, termine dell’oratorio 

estivo. 

 
Luogo e data , .............................. 
 
Firma Papà ......................................................   Firma Mamma ...................................................... 
 
Segnaliamo al Responsabile dell’Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate:   
 
Patologie ed eventuali terapie in corso  

 

 

 

Allergie e intolleranze (anche alimentari) 

 

 

 

 
   SI RICHIEDE CHE MANGI SOLAMENTE PASTA IN BIANCO 
 
 
Luogo e data , ..............................……. 
 
 
Firma Papà ........................................................   Firma Mamma .................................................... 

 
Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 
 
Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza 
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 
riservatezza” (20 ottobre 1999).  
Si autorizzano le Parrocchie di Santa Teresa del Bambin Gesù e San Basilio, a fare uso dei 
dati sopra riportati nei limiti stabiliti dalla legge 275/96, per le finalità ludico-educative. 
Essi non verranno divulgati senza il vostro consenso e ne potrete chiedere la cancellazione 
in ogni momento. 
Le Parrocchie di Santa Teresa del Bambin Gesù e San Basilio … attestano che i dati 
conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le 
altre attività di religione o di culto.  
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  
 
Firma Papà .....................................................   Firma Mamma ...................................................... 


