
Modulo di iscrizione all’Estate Ragazzi 2015 
 
Cognome: ____________________________________________________________________________  
 
Nome:_______________________________________________________________________________ 
 
Classe frequentata: _____________________________   Nato/a il _______ /_______ /_______  
 
Residente a _______________________ Via_______________________________________    n°______ 
 
Tel. casa ____________________ Altri recapiti  cell. mamma ________________________________
        

cell. papà ________________________________ 
 

altro contatto ________________________________ 

 

SETTIMANE SCELTE CON PASTO SENZA PASTO 
USCITA 

DA SOLO 
USCITA CON 

GENITORE 
USCITA CON 

ALTRO ADULTO 
 

1° settimana ER 

22 – 26 Giugno 2015 
     

 

2° settimana ER 

29 Giugno – 3 Luglio 2015 
     

 

 

INFORMAZIONI CHE IL GENITORE/TUTORE RITIENE IMPORTANTE SEGNALARE 
 

Patologie ed eventuali terapie in corso ___________________________________________ 
 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) ___________________________________________ 
 

Altro che si ritiene importante segnalare ___________________________________________ 
 
 

 
Io sottoscritto/a (nome e cognome del genitore firmatario) _____________________________________ 
autorizzo mio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività proposte nell’Estate Ragazzi 2015 della 
parrocchia di S. BIAGIO DI POGGIO GRANDE. 
 

Castel S. Pietro Terme (BO),  
 

 

 
Data  Firma del genitore/tutore 

Autorizzazione e limiti di utilizzo di immagini del minore di cui si ha tutela legale ai sensi delle disposizioni vigenti 
in materia di privacy  
Autorizzo il Responsabile dell’attività oratoriale, i responsabili in loco e i collaboratori dell’attività di Estate Ragazzi  2015, a 
fotografare, filmare o effettuare registrazioni video-sonore di per ragioni connesse all’attività oratoriale come 
documentazione dell’attività stessa. Inoltre acconsento all’utilizzo di questo materiale fotografico e video-sonoro per 
eventuale pubblicazioni promosse dalla Parrocchia di S. Biagio di Poggio Grande di Castel S. Pietro Terme (BO) e 
dell’Arcidiocesi di Bologna, sul sito web della Parrocchia e dell’Arcidiocesi di Bologna, nei mezzi radio-televisivi di proprietà 
dell’Arcidiocesi di Bologna o prodotti dall’Arcidiocesi di Bologna, al solo fine di rendere partec ipe la comunità cristiana e la 
cittadinanza delle diverse attività promosse dalla Chiesa. La presente vale quale dichiarato consenso ad ogni effetto. 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali 
Si informa, ai sensi della L.196/2003, che: a) il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alle 
pratiche amministrative per l’iscrizione alle attività oratoriali - Estate Ragazzi 2015 presso la Parrocchia di S. Biagio di 
Poggio Grande di Castel S. Pietro Terme (BO), e alle attività a essa correlate e conseguenti; b) il trattamento sarà effettuato 
con modalità informatizzate e/o manuali; c) il conferimento dei dati è obbligatorio per una corretta gestione delle pratiche 
organizzative e amministrative; d) per assicurare il servizio, la Parrocchia potrà valersi di altri soggetti privati che potranno 
trattare i dati solo secondo le modalità previste dalla Legge, nell’ambito del contratto-convenzione con essi stipulato, per il 
tempo necessario allo svolgimento del servizio; e) il titolare della banca dati è la la Parrocchia di S. Biagio di Poggio Grande 
di Castel S. Pietro Terme (BO), con sede in Castel S. Pietro Terme (BO), via Stradelli Guelfi 1560 – 40024 Poggio di Castel 
S. Pietro Terme (BO).  



 


