
Le iscrizioni dei ragazzi che non frequentano durante l’anno l’Oratorio (nei gruppi di catechesi, sportivi ,…) o abitano fuori 
parrocchia saranno da concordare direttamente con il responsabile don Marco Magnani prima della consegna del modulo.

Noi 

_______________________________        __________________________________________
                Cognome papà                                           Nome papà

_______________________________        __________________________________________
               Cognome mamma                               Nome mamma
                                                        (è sufficiente che sia compilato da un solo genitore)

genitori di:      

____________________________________        __________________________________________
                   Cognome figlio/a                 Nome figlio/a

Nato/a  _______________________________________       il  _______________________________         
 
Residente a _______________________________ In via ____________________________________        

E-Mail______________________________________Tessera Sanitaria ________________________

SCUOLA FREQUENTATA ___________________________________ CLASSE  ______________  SEZIONE ___________

___________________________________        __________________________________________
            Cellulare di un genitore                          Telefono di reperibilità (per urgenze)
 
avendo preso conoscenza e aderendo al “TUTTIATAVOLA - Oratorio Estivo 2015” pubblicato sul 
libretto dell’Oratorio San Carlo, Parrocchia di SS.MM.Nereo e Achilleo di Milano 
  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 
8.00 e le ore 17.30 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 gli ambienti oratoriani 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 oratoriani, 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. 

Luogo e data , .....................................................................

Firma Papà .................................................   Firma Mamma ...............................................

ISCRIZIONE ALL’0RATORIO ESTIVO SAN CARLO 2015 

Spazio riservato 
alla segreteria:

ISCRIZIONE              AGGIORNAMENTO                         CONSEGNA                        FOTOCOPIA 
RICEVUTA DA             TABULATO                             TESSERA                         

COMPILARE SUL RETRO 

PARROCCHIA SS.MM.NEREO E ACHILLEO  - Viale Argonne 56 - 20133 Milano



  

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per 
le attività educative della parrocchia.

Il trattamento di questi dati è soggetto unicamente al Decreto generale della Conferenza 
Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” 
(20 ottobre 1999). 
La Parrocchia SS.MM.Nereo e Achilleo di Milano attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per 
organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività 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. 

Firma Papà ...........................................   Firma Mamma ...................................................

Da quest’anno è POSSIBILE ISCRIVERSI PER TUTTO IL PERIODO dell’Oratorio Estivo, ma in caso di mancata presenza o rinuncia, la quota 
non potrà essere rimborsata. La quota versata per i pasti sarà inverce rimborsata.

ISCRIZIONE PER CIASCUNA SETTIMANA:
   1°SETTIMANA       2°SETTIMANA       3°SETTIMANA       4°SETTIMANA             TOTALE

ISCRIZIONE SETTIMANALE      29,00              29,00          29,00           17,00

ISCRIZIONE DUE FRATELLI *        25,00              25,00          25,00           17,00 

ISCRIZIONE PER 1-2 GIORNI     15,00              15,00          15,00           15,00 

* l’eventuale terzo fratello avrà diritto 
all’iscrizione e ai pasti gratis.

• Per la prenotazione dei pasti della 1° settimana compilare il MODULO PRENOTAZIONE PASTO (inserto 
azzurro del libretto).
• Richiedete il MODULO PER SEGNALARE EVENTUALI NOTIZIE PARTICOLARI e riservate di Vostro figlio/a 
(patologie, terapie, allergie, intolleranze anche alimentari, altro).

sigla della segreteria 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Il/La sottoscritto/a ______________________________ autorizza l’Oratorio san Carlo di Milano 

all’uso delle immagini fotografiche e video del/della/dei proprio/a/i figlio/a/i ___________________

__________________________________________________________________________

realizzate dall’Oratorio san Carlo - Parrocchia SS.MM. Nereo e Achilleo Milano, durante  l’O-
ratorio Estivo 2015. Le immagini qui autorizzate verranno usate per la realizzazione del DVD 
“Oratorio estivo 2015” realizzato dai ragazzi e dagli animatori dell’Oratorio e distribuito agli 
iscritti. 
- Il/La sottoscritto/a si impegna a non avanzare alcuna pretesa economica sul diritto d’uso delle im-
magini concesso con la presente. 
- Il diritto di utilizzazione delle immagini si intende concesso all’infinito,  a meno di disdetta scritta 
a cura dell’interessato da far pervenire tramite raccomandata presso la sede dell’Oratorio san Carlo.
Resta comunque inteso che gli originali delle immagini sono e restano di proprietà dell’Oratorio.

Milano, ____/ ____ / 2015
                   in fede ______________________________________
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