
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

      ……………………………...  ……………………………….. 

iscriviamo nostro/a figlio/a   ………………………………………………………………… 

nato/a  a ……………………… il  …………………… cittadinanza ………………………. che ha frequentato 

la classe  …………………………  e residente in via ……………….………………. N. …… 

Comune …………………… Provincia ….. Taglia Maglietta (fare X) 7/8 – 9/10 - 11/12 - 12/13 – S – M .   

  N.ro telefono 1 (mamma) ……………………………..    N.ro telefono 2 (papà) …………………………… 

 

alle attività estive in Oratorio per le settimane: 

  TURNO:        data pagamento 
 

da lun 10 giugno a ven 14 giugno    ………  €   ……………... 

da lun 17 giugno a ven 21 giugno    ………  €   ……………... 

  TURNO: 
da lun 24 giugno a ven 28 giugno    ………  €   ……………... 

da lun 1 luglio a ven 5 luglio     ………  €   ……………... 

  TURNO: 
da lun 8 luglio a ven 12 luglio     ………  €  ……………...  

da lun 15 luglio a ven 19 luglio     ………  €  ……………... 

  TURNO:  
da lun 22 luglio a ven 26 luglio     ………  €  ……………... 
 
 

                                    

 

Firma (Padre/Tutore)…………………………………………….……. 

 
 Firma (Madre/Tutore)…………………………………………………      (Vedi retro) 

  

N. ….… 



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Generale della CEI del 24 maggio 
2018 

e del Regolamento europeo 679/2016. 
 

Ai soggetti iscritti alle attività dell’Oratorio “S. Domenico Savio” (Rondinella) di cui Parrocchia S. Maria 
Ausiliatrice è Ente Gestore 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati 
personali da Voi conferiti, eventualmente a nome e per conto di vostro/a figlio/a, compilando l’apposita 
sezione del presente modulo, è soggetto sia 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 sia al Regolamento UE 2016/679. 
Confermiamo di aver acquisito le informazioni di cui al Decreto CEI e del GDPR, presenti nel sito internet 
www.oratoriorondinella.com e in bacheca esposta in Oratorio, di essere informati sul trattamento dei 
propri dati personali nei limiti indicati nella presente informativa che dichiariamo di avere letto, e siamo 
consapevoli che il trattamento dei dati relativi ai punti 1.EDUCATIVE - OPERATIVE – GESTIONALI nonché 
2.RICEVERE COMUNICAZIONI, è necessario per permettere alla Parrocchia/oratorio di realizzare le finalità 
sopra indicate e per gestire l’iscrizione. 
Quanto alla finalità 3.RIPRESE FOTO E VIDEO autorizziamo l’ente a trattare le foto ed i video relativi la 
nostra partecipazione/la partecipazione di nostro/a figlio/figlia, secondo le finalità e nei limiti indicati 
nell’Informativa. 
 
Per presa visione dell’informativa e manifestazione del consenso  
 
Firma Madre _______________________________________________ 
 
Firma Padre  _______________________________________________ 
 

 

http://www.oratoriorondinella.com/

