
 

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,  _____________

IO Genitore/Tutore/Affidatario ,  iscrivo  il MINORE  sottoindicato alla Vacanza: ------>>  "X"

Il/La Sottoscritto/a, MAGGIORENNE, sottoindicato, mi ISCRIVO alla Vacanza ------->> "X" 

Cittadinanza

Parrocchia-Oratorio

 

 

  

Comunità Pastorale Madonna delle Lacrime - DECANATO di Treviglio 

Vacanze estive per  18enni-Giovani  SICILIA 5-13 agosto 2019

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 la vacanza 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 LE  SOSTANZE  ---- >>

IL FARMACO LO CONSEGNO ALLE MANI DI DON STEFANO  o DON GIOVANNI.  (con le Istruzioni d'uso)

1) -TESSERA SANITARIA   e  2) - TESSERA VACCINAZIONI (aggiornata) 

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

(INDICARE LE  SOSTANZE  ---- >>

Modulo Iscrizione

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

firma/e leggibile/i

firma Genitore del  Minore

o firma del Maggiorenne

N° docum

 

 

INTOLLERANZE O ALLERGIE ALIMENTARI
Da compilare SOLO in caso di necessità

n° da contattare in caso di necessità

Stato Nascita



 

Iscrizione alla Vacanza Estiva per      18enni-Giovani in Sicilia 5-13 agosto 2019

Comunità Pastorale Madonna delle Lacrime- DECANATO di Treviglio 

Noi Genitori/Tutori/Affidatari, 
 Iscriviamo nostro/a figlio/a (vedi dati sul retro) alla Vacanza Estiva organizzata dal Decanato di  
  Treviglio, che si svolgerà in SICILIA,  alle date indicate sul presente.  
 Dichiariamo  di essere a conoscenza e accettare le Regole della Vacanza che sono 

“allegate” al presente e che abbiamo presa visione/ricevuto. 
 Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Responsabile della Vacanza 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 della vacanza dell’Oratorio 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  Genitori del Minore  (anche un solo genitore)    ...................................................................... 

 
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 … 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.  
 
Luogo e data , .............................. 
 
Firma Genitore Minore  .......................................................        Firma Maggiorenne  ………………............................................ 


