
Circolo Oratorio San Giorgio
Lurago Marinone

Nome

Cognome
Sesso (M/F)

Età 
Data di nascita Luogo di nascita

Classe frequentata
1a 2a 3a 4a 5a Primaria Media1a 2a 3a

RESIDENZA
Via

Città

N°

Prov

CONTATTI

Parentela

Tel

Cell

Recapito 1
Parentela

Tel

Cell

Recapito 2

ISCRIZIONE

Si prega di segnalare recapiti sempre reperibili negli orari di oratorio estivo

Settimana 1 da lunedì 11/06 a venerdì 15/06
Settimana 2 da lunedì 18/06 a venerdì 22/06
Settimana 3 da lunedì 25/06 a venerdì 29/06
Settimana 4 da lunedì 02/07 a venerdì 06/07
Settimana 5 da lunedì 09/07 a venerdì 13/07

Solo 
mattina

Solo 
pomeriggio

Tutto il 
giorno

Tutto 
compreso

€15,00
a settimana

€15,00
a settimana

€15,00
a settimana

€35,00
a settimana

Allergie: indicare tutte le allergie del proprio figlio-a (non solo alimentari)

Il presente modulo è disponibile anche online sul sito www.circolooratoriosangiorgio.it/oratorioestivo

Settimana 6 da lunedì 16/07 a venerdì 20/07

Iscrizione
Oratorio estivo 2018 CON IL CONTRIBUTO DI:

Mail



TESSERAMENTO NOI
L’iscrizione all’associazione NOI Oratori e Circoli è obbligatoria per chi frequenta l’oratorio estivo per 
la copertura assicurativa.

Ho già effettuato l’iscrizione al NOI per l’anno 2018

NON ho ancora effettuato l’iscrizione al NOI per l’anno 2018 (Compilare qui sotto)

CONSENSI

Consenso alle attività da effettuarsi al di fuori degli ambienti Parrocchiali e dell’Oratorio. Acconsento alla partecipazione del 
minore di cui ho la tutela legale alle gite e alle attività che si svolgeranno al di fuori degli ambienti Parrocchiali e dell’Oratorio. 
Sollevo il Circolo Oratorio San Giorgio e i singoli responsabili ed animatori da responsabilità in caso di infortunio nel corso di 
attività correlate a questa attività, a condizione che siano state osservate le normali procedure di sicurezza.

Consenso per eventuali uscite sul territorio che si svolgeranno.

Da firmare solo in caso si richieda che il minore, al termine delle attività oratoriali, esca da solo dagli 
ambienti parrocchiali o dell’Oratorio. 
Dichiaro che il minore di cui ho la tutela legale, al termine delle attività oratoriali, potrà lasciare da solo gli am-
bienti parrocchiali al termine delle attività o dell’Oratorio, sotto la mia esclusiva responsabilità.

Esce da solo al termine delle attività.
Firma di un genitore o chi ne fa le veci

Firma di un genitore o chi ne fa le veci

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 oratoriale presso il Circolo Oratorio San Giorgio e alle attività a essa cor-
relate 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; è comunque possibile richiedere alla 
Parrocchia la cancellazione dei propri dati.

Consenso per utilizzo di foto - video.

Firma di un genitore o chi ne fa le veci

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’at-
tività, a fotografare, filmare o effettuare registrazioni video-sonore 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 dal Circolo Oratorio San Giorgio al solo fine di rendere partecipe la comunità cristiana e la 
cittadinanza delle diverse attività promosse dalla Chiesa. La presente firma vale quale dichiarato consenso ad ogni effetto.

Consenso al trattamento dei dati personali.

Firma di un genitore o chi ne fa le veci

FIRMA DI UN GENITORE o chi ne fa le veci

per l’adesione personale e familiare i campi con * sono obbligatori


