GIUGNO AL MURIALDO - ISCRIZIONE 2018
Nome:…………………………………………. Cognome:………………………………………..
Luogo e data di nascita: …………………..………(…..)

il ….../….../……

Nome e cognome di un genitore o chi ne fa le veci:………………………………………………..
Luogo di residenza ……………………......via……………………………n……
Recapiti telefonici (raggiungibili durante l'orario di attività)
1………………………….

Indirizzo e-mail

2………………………….

………………….........................……………

3………………………….
Allergie / intolleranze / malattie particolari
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Classe frequentata
 I el
 II el

 III el

 IV el

Attività svolte in Parrocchia
 Oratorio
 Catechismo
Taglia maglietta
 7-8 anni
 5-6 anni
altezza 116 cm altezza 128cm

 V el
 Scout

 9-11 anni
altezza 140 cm

Seconda maglietta ( 5 € oltre la quota )

 I med

 Si

 II med

 III med

 Nessuna

 12-13 anni
altezza 152cm

 14-15 anni  S  M
altezza 164 cm

 No

Interesse a usufruire del servizio compiti ( dalle 8:00 alle 9:15 del mattino )
(la scelta non è vincolante)
Necessità di avere la dichiarazione delle spese sostenute:

 Si

 Si

 No

 No

Autorizzo mio figlio ad uscire da solo dal Centro per il ritorno a casa,
 Si
(in questo caso è possibile compilare la delega qui sotto, se necessario)

 No

Firma di un genitore o chi ne fa le veci:………………………………..……
DELEGA AL RITIRO DEL MINORE (da compilare solo se necessario)
in qualità di □ genitore □ tutore

Io sottoscritto/a
del minore

delego il sig/ra

□ parente □ conoscente a ritirare il bambino/a in mia vece, in caso di mia assenza.

Pinerolo, lì

Firma

Consenso (art. 23 del d. lg. 196/2003)
Il/la sottoscritto/a
il / /
tel

nato/a a

residente a

via

CAP

,

e-mail

in qualità di □ genitore □ tutore del minore
nato a

il / /

Notizie in merito allo stato di salute del minore (se necessario allegare eventuale documentazione medica):

Notizie in merito ad eventuali situazioni di affido del minore:

ai fini dell’iscrizione del/la proprio/a figlio/a all’attività di Estate Ragazzi, sin da ora dichiara:
• di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per i danni subiti dal/dalla proprio/a figlio/a
minore derivanti dalla sua condotta nonché da danni che derivino al/alla minore da fatto di terzi, ovvero da
casi fortuiti o da forza maggiore;
• che il/la proprio/a figlio/a minore non presenta problemi fisici, psichici o di salute tali da limitare la
normale attività, impegnandosi, in caso contrario, a darne immediata comunicazione scritta (dati sensibili);
Preso atto dell’informativa data ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003,
al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali comuni forniti per SI’ □
i fini indicati nella suddetta informativa
al trattamento e la comunicazione dei dati personali sensibili secondo quanto riportato
SI’ □
nel punto 5) dell'informativa
a ricevere per posta ordinaria o posta elettronica materiale informativo in merito alle
SI’ □
iniziative svolte dall’Oratorio San Leonardo Murialdo

NO □
NO □
NO □

Autorizza inoltre L’Oratorio San Leonardo Murialdo e soggetti terzi che siano a quest’ultima legati da
vincolo associativo o di altra natura e che ne condividano in modo espresso le finalità statutarie, a realizzare
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del suddetto minore
durante lo svolgimento di attività formative, sportive e ludico- ricreative, realizzate nell’ambito delle
iniziative istituzionali promosse dai soggetti sopra indicati, ivi compresa l’attività di Estate Ragazzi. Le
riprese potranno essere utilizzate soltanto ed esclusivamente per finalità istituzionali e promozionali, senza
scopo di lucro.
Dichiara infine di essere stato/a informato/a che la pubblicazione dell’immagine, del nome e della voce del
suddetto minore potrà avvenire su siti internet, supporti digitali (ad es., CD-ROM) e cartacei (ad es.,
locandine, manifesti) per documentare e promuovere attività svolte a favore dei minori, e di non aver nulla a
pretendere in ragione di quanto sopra indicato, rinunciando, irrevocabilmente sia ora sia in futuro ad ogni
diritto, azione o pretesa anche in relazione al pagamento di indennità o compenso alcuno.
Pinerolo, lì

Firma leggibile

N.B.: IN CASO DI AFFIDO CONGIUNTO E’ NECESSARIA LA FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI

