
Parrocchia S. Stefano – Oratorio S. Luigi 
 Vedano al Lambro 

  ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO 2018 
 

Aggiornato al 16 marzo 2018 
Le clausole relative alla Privacy e alla Riservatezza sono utilizzabili fino al 24 maggio 2018,  

data di entrata in vigore del Regolamento Comunitario 2016/679. 
A partire dal 25 maggio 2018 devono essere utilizzate nuove formule ed osservati nuovi adempimenti. 

Le novità saranno rese disponibili non appena saranno approvate le modifiche al Decreto Generale CEI 1999 

 
Noi 
______________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome del papà    Cognome e nome della mamma 
 

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 
 

genitori di  
______________________________________________________________________________________ 

Cognome e nome del figlio/a 
 
      RESIDENTE IN VEDANO   ISCRITTO ALLA SCUOLA DI VEDANO          ISCRITTO AL CATECHISMO A VEDANO 
 
Classe frequentata ___________________________ 
 

Questi dati vanno compilati solo da coloro che non sono iscritti al database dell’oratorio  
o se ci sono modifiche da apportarvi 

 
Nato/a a ______________________________ il ___ / ___ / ___ 
 
Residente a _____________________________ in via ______________________________ 
 
Cellulare di un genitore ______________________ N. telefono per urgenze ______________________________ 
 
E-mail ___________________________________ Codice fiscale _________________________________ 
 

 
avendo preso conoscenza e aderendo al “Programma delle Attività di Oratorio Estivo anno 2018” organizzate dalla 
Parrocchia di S. Stefano in Vedano al Lambro 
 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive. 
 
 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 … e le ore … dei giorni feriali.  
 Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (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 sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

 a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di oratorio estivo, 
nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia, quando questo provvedimento sia ritenuto 



necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti 
inammissibili; 

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

 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 , .............................. 
 
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. Stefano 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 ...................................................... 
 
 
 

FREQUENTERÀ LE SEGUENTI SETTIMANE 
(l’iscrizione alle singole settimane andrà comunque sempre effettuata online) 

 
        1° SETTIMANA (11-15 giugno)   2° SETTIMANA (18-22 giugno)  3° SETTIMANA (25-29 giugno) 
   

4° SETTIMANA (2-6 luglio)   5° SETTIMANA (9-13 luglio) 
 

INDICATIVAMENTE USUFRUIRÀ DEL SERVIZIO MENSA 
              
       SEMPRE  QUASI SEMPRE  SALTUARIAMENTE MAI 

 

 

Altre comunicazioni riservate (patologie o terapie in corso, allergie e intolleranze alimentari e 
tutto ciò che può essere utile per la buona riuscita dell’esperienza dell’oratorio estivo) vanno 
redatte e consegnate in busta chiusa alla segreteria scaricando il modello apposito.  
 
 
 


