Parrocchia San Genesio Martire
ORATORIO SAN TARCISIO
Piazza Don Carlo Lotti, 2
20020 DAIRAGO (MI) – 0331.43 12 14

MODULO DI ISCRIZIONE

ORATORIO ESTIVO 2019
Cognome

…………………………………….………………

Nome...…………………………………………...

Data di nascita

…………………………………….………………

Classe frequentata ...…………………………

Residente in via

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

Cellulare mamma

……………………………………….…..…

Maglietta TAGLIA

……………………………

Allergie o intolleranze da segnalare

N°.……………..

Cellulare papà ………………………………………………

…………………………………….………………………………………………………
[

 Frequenterà l’ORATORIO FERIALE:
Tutto il giorno 

SCRIVERE IN STAMPATELLO.

Pranzo



GRAZIE ]

Solo pomeriggio 

Firma di entrambi i Genitori ………………………….………………...……………………………………………………………
per presa visione e autorizzazione “Gestione Dati personali” e “Privacy”: vedi retro

tagliare qui ………………………….………………...…………………………………………………

Oratorio Estivo 2019 - dal 10 giugno al 12 luglio
ORARI:

Dal lunedì al venerdì - mattino dalle 9.00 alle 12.00 (Possibilità di arrivare prima per il pre-Oratorio)
Pomeriggio dalle 13.30 alle 17.30

Quota fissa d’iscrizione all’Oratorio: € 20,00
Quota settimanale: giorno intero: € 20,00
solo pomeriggio: € 15,00
pre-oratorio: € 10,00

dal 2° fratello: € 15,00
dal 2° fratello: € 10,00

Quota per 5 settimane: giorno intero: € 80,00 (anziché € 100,00)
solo pomeriggio: € 60,00 (anziché € 75,00)
Buono Pasto giornaliero: € 5,00

dal 2° fratello: € 60,00 (anziché € 75,00)
dal 2° fratello: € 40,00 (anziché € 50,00)

“GESTIONE DATI PERSONALI”
Autorizzano la Parrocchia San Genesio, nella persona del Responsabile dell’Oratorio (e dei suoi collaboratori) a trattare i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla
Informativa qui di seguito riportata.
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 San Genesio M. in Dairago (MI) 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.

AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI,
NOMI E VOCI DEI FIGLI MINORI
AUTORIZZIAMO la Parrocchia a pubblicare sul proprio sito internet (www.sangenesio.eu) e sul giornalino parrocchiale e oratoriano (esclusi i social network), senza limiti di tempo e spazio, e
senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, video e fotografie contenenti nome, immagini e voce di nostro figlio/a, realizzati allo scopo di documentare e rappresentare le
attività e le proposte educative dell’oratorio e della parrocchia. DICHIARIAMO che l’eventuale revoca della presente autorizzazione ha effetto solo per le pubblicazioni future e non implica
alcun obbligo in capo alla Parrocchia per le immagini già pubblicate. DICHIARIAMO di essere consapevoli che la Parrocchia non trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione.

