Parrocchia San Pietro, Oratorio Don Orione Voghera.

Anno Pastorale 2025/20!6

Modulo dÍ íscrÍzíone Oratorío PamerÍdîano.
Dotí del ragazzo.

Cognome

Nome

Residmte a

Prwincia

Data diNascita

Ddti del genitore.

Cognome

Nome

Recapita Telefonico Q)

Recapi to T elefonico (2)

E-Mail

Il

genitore dichiara di essere a conoscenza che durante I'orario di aperhrra degli ambienti
dellOratorio rl/la Íigho/ apotrà entrare ed uscire sotto la sua esclusiva responsabilità.
Autorizziamo altresl la Panocchia, nella per$ona del Responsabile dell'otatorio (e dei suoi
collaboratori):
o ad ASSUMERE ogni prowedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani
rimangano accoglienti e sicuri per tutti íngazzipresenti;

o ad IMPEDIRE al /alla figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque
inopportuna;

o

o

a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione del/della figlio/a alle diverse attività
proposte dall'oratorio nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani quando questo
prowedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dellattività e degli
spazio per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili;
a

TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti

Fìrma

GenÍtore

e per le

finalità di cui alla Informativa in calce.
Ddtd

Parrocchia San Pietro, Oratorio Don Orione Voghera.

An

no Pasto rale 20t5 / 20L6

lnformativa relativa alla tutela della riservalezza,
in relazione aidati personali raccolti per le attività educative della parrocchia.

ll

soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza
Episcopale ltaliana "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" (20
ottobre 1999).

trattamento

di questi dati è

La Parrocchia San Pietro (Voghera) attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e

realizzare le proprie attività educative e per le altre attlvità di religione o di culto.
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.
È

comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DEttE IMMAGINI DI MINORENNI
ln qualità ditutore/tutrice legale del/della minorenne:

Cognome

Concedo

Nome

Non concedo

alla Parrocchia San Pietro, individuata nel Parroco Loris Giacomelli l'autorizzazione affinché il

minore di cui sopra venga ritratto in foto e/o video che verranno pubblicati, in particolare dando il
mio pieno consenso all'inserimento delle stesse nei siti internet e nei materiali di comunícazione
dell' Oratorio e alla possibile diffusione delle stesse sui quotidiani online nazionali e locali,
Sollevo i responsabili dell'evento da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente
un uso scorretto dei dati personali fornitie delle foto da parte diterzi.

Fírma Genítore

Dota

