
ISCRIZIONE alla PROPOSTA EDUCATIVA 

ISCRIZIONE alle ATTIVITÀ 
delle Parrocchie e degli Oratori della Comunità Pastorale “Maria Regina di tutti i Santi” 

ISCRIZIONE al SISTEMA INFORMATICO 

DATI PERSONALI del RAGAZZO/A 

• COGNOME …….…………………………………………………………………………………………………………………………. 

• NOME       …….…………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Sesso 

• Stato di NASCITA  .…………….……………………………………………………………………………………………………… 

• Nato/a a  (località di nascita) …………………………..……………..……(……...…) il ……….. /………..  /……….. 

• CITTADINANZA   …….….…………………………………………………………………………………………………………….. 

• CODICE FISCALE  □□□□□□□□□□□□□□□□ 

• CARTA d’IDENTITÀ nr 

rilasciata nel comune di ……………………………………………………….………il ………………………………………. 

• BATTEZZATO/A il ……….. /………..  /……….. nella Parrocchia ………………….…………………………….……… 

di (località) ……………………………………………………….……… della Diocesi di …………………………………….. 

 

M F 

Si prega cortesemente di scrivere in stampatello e in caratteri chiari, e di apporre la firma autografa di almeno un genitore, 

il quale si assume la responsabilità di firmare anche a nome e per conto dell’altro genitore. 

Si prega inoltre di comunicare tempestivamente alla segreteria qualunque modifica si rendesse necessaria apportare alla 

propria registrazione 

DATI dei GENITORI 
PADRE 

• Cognome …………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

• Nome ……………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

• Nato a ……………………………………………..……………………………...……… il …………...……………………………. 

MADRE 

• Cognome …………………..…………………………………………………………………………………………………………… 

• Nome ……………………………………..……………………………………………………………………………………………… 

• Nata a ……………………………………………..……………………………...……… il …………...……………………………. 

 

□□□□□□□□□ 
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DOMICILIO e CONTATTI del RAGAZZO/A 

• Residente in ……………………………………………………………………………………………… nr ……………………… 

Località ……………………………………………………………… Prov. (…………….) CAP 

• PARROCCHIA di appartenenza 

□ S. Giorgio di CASATENOVO 

□ S.Biagio di GALGIANA 

□ S.Gaetano di ROGOREDO 

□ S.Mauro di CAMPOFIORENZO 

□ S.Carlo di VALAPERTA 

• recapito abitazione  

cellulare iscritto/a  
cellulare madre           

cellulare padre 

recapito ICE (in caso di emergenza)  

• 1° indirizzo email  di riferimento  …………………………………...….………...…........ @ …………..……….... 

2° indirizzo email (facoltativo)      ..…..……………………………...….………...…....... @ …………..……….... 

STATO SANITARIO 
L’accesso a questi dati è riservato ai soli operatori della Parrocchia impegnati nel campo della sicurezza e della 
preparazione dei pasti e delle merende; a discrezione dei genitori i seguenti dati e le certificazioni allegate possono 
essere forniti agli stessi in busta chiusa  

• si segnalano le seguenti INTOLLERANZE e/o ALLERGIE …………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

• si segnalano le seguenti PATOLOGIE con le eventuali TERAPIE in corso ………………………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

• Alla presente si allega la seguente certificazione medica …………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
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PERSONE INCARICATE del RITIRO DEL RAGAZZO/A oltre ai propri genitori 

• Cognome …………………..……………………………………   Nome …………………..……………………………………. 

• Cognome …………………..……………………………………   Nome …………………..……………………………………. 

• Cognome …………………..……………………………………   Nome …………………..……………………………………. 

 



 • RICHIESTE, DICHIARAZIONI ed AUTORIZZAZIONI 

Noi genitori di    ……………..……………………………………….……………        ………..……………………………………………..…….……… 

avendo preso conoscenza e aderendo al programma della Comunità Pastorale Maria Regina di Tutti i Santi di 
Casatenovo (LC) 

CHIEDIAMO 
 che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alle Attività Parrocchiali e al Cammino Educativo degli Oratori della 

Comunità Pastorale Maria Regina di Tutti i Santi di Casatenovo (LC); 
 che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali. 

DICHIARIAMO 
 di essere a conoscenza 

- che durante l’orario di apertura degli ambienti degli Oratori nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire sotto 
la nostra esclusiva responsabilità; 

- di accettare il programma e le normative degli eventi a cui iscriviamo nostro/a figlio/a. 

AUTORIZZIAMO 
 la Parrocchia di appartenenza, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori 

maggiorenni in loco, 
- ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per garantire la buona riuscita delle attività e la 

sicurezza di tutti i suoi partecipanti; 
- 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 durante un’uscita fuori sede, a interrompere 

e/o vietare la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività degli oratori, 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 questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui all’Informativa in calce. 

Casatenovo, lì .............................. 

FIRMA padre ...........................................................                      FIRMA madre ........................................................... 

• INFORMATIVA 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza 
 in relazione ai dati personali raccolti per le attività della 

Comunità Pastorale Maria Regina di tutti i Santi di Casatenovo 

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. 
È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla 
buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  
Pertanto, la Comunità Pastorale Maria Regina di tutti i Santi di Casatenovo (LC) attesta che i dati conferiti saranno utilizzati 
esclusivamente per organizzare le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto. 
Ai sensi della Legge sulla privacy n. 196 del 2003, si richiede l’autorizzazione dei genitori ad effettuare immagini e 
riprese audiovisive, senza alcuno scopo di lucro e nel rispetto del buon nome e della dignità degli interessati, e si 
autorizza la stessa alla loro pubblicazione. 
È comunque possibile richiedere alla Parrocchia di appartenenza, la cancellazione dei propri dati e la rimozione 
delle immagini e delle riprese audiovisive. 

Casatenovo, lì .............................. 

FIRMA padre ...........................................................                       FIRMA madre ........................................................... 
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