Modulo da consegnare in segreteria entro mercoledì 16 maggio. Quota di iscrizione: 15 euro (pullman + kit FOM)

Oratorio San Luigi e Sant’Agnese
Parrocchia S. Vittore – Corbetta

INCONTRO CRESIMANDI 2018
Noi

Cognome papà

Nome papà

Cognome mamma

Nome mamma

Cognome figlio/a

Nome figlio/a

Nato a

Il

genitori di:

▪
▪

▪
▪

Iscriviamo nostro/a figlio/a all’Incontro Cresimandi, che si terrà presso lo Stadio Meazza il giorno sabato 26 maggio 2018 e dichiariamo
di conoscere e accettare il programma della giornata.
Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile e dei suoi collaboratori:
- ad assumere ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utilizzati dalla parrocchia rimangano
accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;
- ad impedire a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o comunque inopportuna,
- a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.
Autorizziamo l’Oratorio a scattare fotografie ed effettuare riprese video ritraenti mio/a figlio/a durante le attività proposte a uso
esclusivo dell’Oratorio e della Parrocchia, compresa la pubblicazione delle stesse sui propri canali multimediali e social.
Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e terapeutici
ritenuti necessari e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro/a figlio/a, secondo la loro prudente
valutazione.

Luogo e data, .....................................

Eventuali accompagnatori da iscrivere (numero) …………………

Firma Papà ..................................................................... Firma Mamma ....................................................................
Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. A) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non chiede né il consenso scritto
dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante. E’ invece soggetto 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. Vittore attesta che i dati conferiti
saranno utilizzati per organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o
comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

Firma Papà ….................................................................. Firma Mamma ….................................................................

