
Noi                                                                                                                                            I. – T - 1 - 2 - 3 - 4 – 5 - M 
  

Cognome e nome  papà  

  

    Cognome e nome mamma  

                                   (è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 
 
 

                      Cognome e nome  Esercente la potestà parentale  
                              

                                                                                      (specificare il titolo) 

 

 
genitori di: 

 

Cognome  e nome figlio/a  

 
                                1^    2^    3^    4^    5^  elementare                                      1^    2^    3^ media 

 

Classe frequentata  

  

Residente a …… In via 

  

Telefono casa                                                                       telefono mamma                                                                           telefono papà                                                       o di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail (leggibile)  

 
 
avendo preso conoscenza e aderendo alla “Proposta delle Attività di Oratorio Estivo 2015” organizzate dalla Parrocchia S. Giorgio M.- Limito di Pioltello   
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive per il seguente periodo: 
 

 1^ sett.  11-12 giugno       2^ sett.  15-19 giugno       3^ sett.  22-26 giugno       4^ sett.  29-  3 luglio       5^ sett.   6-10 luglio 

 
Chiediamo anche 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 limitata alla fascia oraria compresa tra le ore 8 e le ore 17,30 dei giorni feriali 
(dal lunedì al venerdì).  
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 seguente Informativa:  
 

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).  
La Parrocchia S. Giorgio M. – Limito di Pioltello, attesta 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.  
Concedo liberatoria per l’utilizzo gratuito – non per scopi di lucro e solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività educative della Parrocchia – 
dell’immagine e della voce del/la minore. Acconsento a che le immagini fotografiche o registrate, in video e audio, possano essere oggetto di rappresentazione in 
manifestazioni aperte al pubblico, riproduzione su carta stampata, downloading, proiezioni, riproduzione su supporto ottico e magnetico, sempre esclusivamente 

nell’ambito dello svolgimento e della documentazione delle attività educative parrocchiali.  
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

 
 
 
Limito, li .............................     Firma Papà ..................................................................     Firma Mamma ……………………………………………..…… 

 

                Firma Esercente la potestà parentale  ……………………………………………………  
 

 
 
 
 
 
 

 

SEGNALAZIONI IMPORTANTI DA PARTE DELLA FAMIGLIA 

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 


