
Compilazione OBBLIGATORIA

 

COGNOME NOME M/F  Tipo Docum

dt-nascita Luogo n.

Prov.Nasc

Ind-residenza Città Prov.

Telef(max 2) e-mail

    

Treviglio lì,  _____________

N.B: Compilare e sottoscrivere, obbligatoriamente, il modulo "autorizzazioni" e consenso al trattamento dati posto sul retro del presente.

firma/e leggibile/i

 

in qualità di Genitore/Tutore/Affidatario ,  iscrivo il minore di seguito indicato 

Comunità Pastorale Madonna delle Lacrime Treviglio 

Uscita Invernale ADO - Monaco di Baviera  02 - 05 Genn 2019

firma del/dei Genitore/i

Il/La Sottoscritto/a  (cogn. e nome)  

DATI ANAGRAFICI - RAGAZZO/A 

E' possibile INVIARE i documenti suddetti anche a mezzo e-mail al seguente indirizzo:    segreteria.santagostino@gmail.com

Da compilare SOLO in caso di necessità

Prima della partenza per l'uscita è OBBLIGATORIO consegnare presso la SEGRETERIA le fotocopie di: 

ALLERGIE e/o TERAPIE

DICHIARO che è AFFETTO da  ALLERGIA   e necessita di FARMACO SPECIFICO (Certif.Medica) - (indicare  SI )   -->

(INDICARE Tipo Intolleranza/Allergia  ---- >>

IL FARMACO LO CONSEGNO ALLE MANI del  Responsabile  (con le Istruzioni d'uso)

1) -TESSERA SANITARIA   e  2) -  CARTA IDENTITA' o altro Documento Identità

DICHIARO che è AFFETTO DA  INTOLLERANZA o ALLERGIA  ALIMENTARE (All. Certif.Medico)  -- (SI )   -->

(INDICARE Tipo Intolleranza/Allergia  ---- >>

N° docum

 

Parrocchia-Oratorio

 

INTOLLERANZE O ALLERGIE ALIMENTARI
Da compilare SOLO in caso di necessità

n° da contattare in caso di necessità

Stato Nascita

 

  

Cittadinanza



 

Uscita Invernale ADO - Monaco di Baviera  02 - 05 Genn 2019

Comunità Pastorale Madonna delle Lacrime Treviglio 

Noi Genitori/Tutori, 
 Iscriviamo nostro/a figlio/a (vedi dati sul retro) all’ uscita organizzata dalla Comunità Pastorale Madonna 

d.Lacrime Treviglio,  nel luogo e alle date indicate sul retro del presente.  
 Dichiariamo  di essere a conoscenza e accettare le Regole dell’Uscita  che sono “allegate” al presente e che 

abbiamo presa visione/ricevuto. 
 Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’ Uscita e dei suoi collaboratori maggiorenni in 

loco: 
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa. 

- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai responsabili pericolosa o comunque 
inopportuna. 

- a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo provvedimento fosse 
necessario per custodire il significato dell’Uscita o per evitare che siano ripetuti comportamenti 
inammissibili; 

- a trattare questi 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 ................................................ 

 

Raccolta dati per le attività di iniziazione cristiana e di oratorio (art. 16, L. n. 222/85) promosse della Comunità 
Pastorale Madonna delle Lacrime-Treviglio della Arcidiocesi di Milano per l’anno pastorale 2018/2019. 

Informativa e consenso 
 
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento di questi dati – 
limitatamente alla partecipazione del figlio/della figlia al percorso educativo di Oratorio – è soggetto 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.  
 
Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: 
a) il titolare del trattamento è la Comunità Pastorale Madonna delle Lacrime,con sede in Treviglio, legalmente 

rappresentata dal parroco pro tempore; 
b) i dati conferiti dall’interessato saranno trattati unicamente per organizzare la suddetta attività;  
c) i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le 

altre persone giuridiche canoniche se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico; 
d) i dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare il percorso di iniziazione cristiana; 
e) l'interessato può chiedere alla Comunità Pastorale Madonna delle Lacrime-Treviglio l'accesso ai dati personali 

(propri e del figlio/della figlia), la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che lo 
riguarda oppure può opporsi al loro trattamento;   

f) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo. 
 
Letta l’Informativa Privacy, noi genitori acconsentiamo al trattamento dei dati per le finalità sopra indicate. 

Inoltre, al fine di poter conservare ed utilizzare i Vostri dati e quelli di vostro/a figlio/a per comunicarVi altre attività ed 
iniziative pastorali promosse dalla Comunità Pastorale Madonna delle Lacrime-Treviglio, Vi chiediamo di esprimere il 
Vostro consenso; in tal caso i Vostri dati personali e quelli di vostro/a figlio/a saranno trattati fino a quando ci 
comunicherete la revoca del consenso.  

Noi genitori,  Esprimiamo il consenso       Neghiamo il consenso 

 
Luogo e data , .............................. 
 
Firma Papà ......................................................                               Firma Mamma ....................................................... 


