
  
Parrocchia di San Giacomo Apostolo 

Parrocchia di Santa Caterina 
PASIAN DI PRATO 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE ORATORIO ESTIVO PARROCCHIALE 2018 
I dati riguardano un genitore del singolo partecipante. In caso di fratelli, compilare un modulo per ciascuno 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

Nato/a _____________________________________ il: _________________ nel comune di  ____________________ 

Domiciliato in (via/piazza e civico) _________________________________________________________________ 

CAP:  ___________ Città e provincia:  _________________________________________________________________ 

Telefono:  ___________________________________ Cellulare:  ________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________________________________ 

 

padre o madre [o tutore] di  

 
 
facente parte della parrocchia di_______________________________________________________________________ 
 
chiede di far partecipare il/la proprio figlio/a all'oratorio estivo parrocchiale 2018, organizzato dal gruppo animatori dalle 
parrocchie di San Giacomo Apostolo e Santa Caterina in Pasian di Prato. L'oratorio estivo inizierà il giorno lunedì 18 giugno 
2018 e terminerà il giorno venerdì 29 giugno 2018. La quota di iscrizione prevista è di 35,00 € a testa (salvo altri accordi). 
La presente documentazione va consegnata in Parrocchia a San Giacomo, assieme alla quota completa di partecipazione, 
nelle date, luoghi e orari individuati che si possono trovare sul sito della parrocchia www.parrocchiapasiandiprato.it nella 
sezione “Attività Estate”. 
 

Chiede di partecipare alla: 

□ Prima settimana; 

□ Seconda settimana; 

□ Entrambe le settimane. 

 

Luogo e data __________ 
 
 
 
Firma unica (per esteso e leggibile) 
di un genitore (o di chi ne fa le veci) __________ 
 
 

 

Pag. 1 di 3 



 
 

SCHEDA MEDICA PERSONALE - ORATORIO ESTIVO 2018 
I dati riguardano un genitore del singolo partecipante. In caso di fratelli, compilare un modulo per ciascuno 

 
Cognome:__________________________________________________________________________________________________ 

Nome:_____________________________________________________________________________________________________ 

Nato/a il___________________________________ a:______________________________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________________ Numero:___________________________________ 

CAP:__________ Comune:____________________________________________ Provincia:________________________ 

 

Quesiti: vostro/a figlio/a...           si         no 

1. Deve seguire limitazioni alla dieta (indicazione utile per la merenda)?  

Se si, quali?  __________ 

2. È intollerante verso alcuni alimenti (idem)? 

Se si, quali?  __________ 

3. Ha problemi di salute (in generale)?  

Se si, specificare  _________ 

Se si, quali medicinali prende?  _________ 

È capace di automedicarsi?_ __________ 

4. Ha avuto emorragie ripetute dal naso o da ferite?  

5. Deve prendere farmaci regolarmente? 

Se si, quali?  __________ 

6.Soffre di claustrofobia?   
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Parrocchia di San Giacomo Apostolo 

Parrocchia di Santa Caterina 
PASIAN DI PRATO 

 



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 

I dati qui raccolti sono mantenuti su un supporto cartaceo e informatico. Il loro trattamento è conforme a quanto 
prescritto dal D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni. Titolare del trattamento è la Parrocchia di San Giacomo 
Apostolo in Pasian di Prato, il cui legale rappresentante è il parroco pro-tempore. La concessione dei dati personali e 
sensibili è finalizzata esclusivamente alla corretta organizzazione dell’oratorio estivo 2018; nessun dato sarà ceduto a 
terzi, salvo casi di straordinaria necessità (per esempio: gravi infortuni, smarrimenti di effetti personali, ecc.). Gli 
interessati godono di tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 
In caso di mancata concessione di questa autorizzazione, la Parrocchia non accoglierà la richiesta di iscrizione. 
 
In piena ottemperanza a quanto sancito dal citato d.lgs., il/la sottoscritto/a 
 
 autorizza 
 NON autorizza 

 
i responsabili dell’oratorio estivo al trattamento dei dati personali esclusivamente ai fini dell’organizzazione delle attività 
in oggetto.  
 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI FOTOGRAFIE 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
 autorizza 
 NON autorizza 

 
gli animatori ad effettuare fotografie dei momenti di attività, convivialità, gioco e riflessione, al fine di realizzare un DVD-
ROM in ricordo dell’esperienza trascorsa. Non sarà pubblicata in rete o in forma cartacea nessuna immagine in cui i 
minori sono genericamente riconoscibili. 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’EFFETTUAZIONE DI BREVI USCITE 
 
Durante l’oratorio estivo alcune attività ludiche potrebbero svolgersi all’esterno dei locali di proprietà della Parrocchia di 
San Giacomo a Pasian di Prato (per esempio ai parchi comunali “Green Park”, “Mulino Palma”, ecc.), in distanze 
raggiungibili a piedi in pochi minuti, entro un raggio di 1 km dalla Parrocchia. Tali uscite sono tipicamente comunicate il 
giorno stesso (principalmente per motivi meteorologici), mediante appositi avvisi affissi all’ingresso dei locali 
parrocchiali: accompagnando il/la proprio/a figlio/a sarà possibile consultare tali affissioni. I bambini/ragazzi saranno 
sempre accompagnati da animatori, anche maggiorenni. 
In caso di mancata concessione di questa specifica autorizzazione, i genitori dovranno prendere in carico il minore 
durante tutto l’arco temporale dell’uscita. 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
 autorizza 
 NON autorizza 

 
i responsabili dell’oratorio estivo a effettuare brevissime uscite, comunicate il giorno stesso. 

 
 
Luogo e data ________ 
 
 
Firma unica (per esteso e leggibile) 
di un genitore (o di chi ne fa le veci) ________ 
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