
SCHEDA D’ ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a:_______________________________________________ 

Nato/a a: __________________________  il: __________________________ 

Genitore di:  
 

COGNOME: _______________________ NOME: _____________________ 

Sesso:  M   F        nato/a: ________________________  il:________________ 

Residente a: _____________________  Via: ____________________ N°:____ 

Telefono casa: ___________________  Cell padre: _____________________ 

Cell madre: ___________________ E mail*: __________________________ 

* (In caso di necessità avvisi e informazioni importanti verranno comunicati via mail) 
 

CHIEDE  DI ISCRIVERE IL/LA  PROPRIO/A  FIGLIO/A  AL  
ORATORIO ESTIVO  2018 

PER IL PERIODO SEGUENTE (SEGNARE CON UNA CROCETTA) 
 

 11-15 giugno 18-22 giugno 25-29 giugno 

Tutto il giorno pranzo escluso                   
8:30-17:00 

55 euro 55 euro 55 euro 

Pasto facoltativo al costo di 6 € 
l’uno. Scrivere a quanti pasti sei 

interessato   

   

 

Non è richiesta caparra. È preferibile pagare  già al momento di consegna 

dell’iscrizione in segreteria oppure direttamente al centro estivo, il lunedì 

di ogni settimana (alla mattina dalle ore 07:45) 
 

SCONTO DI 5€ su ogni quota per chi si iscrive ENTRO il 25 maggio!!! 
Sconto di 5 € sul secondo FRATELLO ISCRITTO al centro estivo 

Nome secondo fratello: …………………………………………. 
 

Indicare eventuali allergie o intolleranze alimentari:  

________________________________________________ 
 

ALLEGO COPIA DEL TESSERINO SANITARIO (C.FISCALE) DEL RAGAZZO/A 
 

Data: _________________          Firma: _______________________________ 
 

N.B. OBBLIGATORIO FIRMARE LA PRIVACY SUL RETRO  

Parte a da conservare 
 

 Estate 2018 
ORATORIO  ESTIVO   

Per tutti i bambini e ragazzi di:   
1ª -2ª- 3ª-4ª-5ª Elementare e 1ª e 2ª Media 

 

E’ tornato L’ORATORIO  ESTIVO!  L’Oratorio 
IntegrAzione  apre le porte per accogliere bambini  
e ragazzi in questa entusiasmante e bellissima 
avventura estiva! Il Centro Estivo vuole essere un 
valido servizio per le famiglie del territorio e ha una 
valenza non solo sociale ma anche ecclesiale: “in esso 

si compie la testimonianza della carità, si rinnova così il volto della Chiesa stessa 
che trova sempre nuovi modi per mettersi al servizio delle giovani generazioni!” . 
Ci saranno tante attività ludiche , laboratori , tornei sportivi e tanto 
altro e alle ore 14.00 assistenza compiti delle vacanze. Nel quota 
settimanale è compresa anche 1 gita  o una giornata in piscina. 
 

Le iscrizioni sono da consegnare in segreteria parrocchiale nei 
seguenti giorni: mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 18.30 a partire 
da MERCOLEDI’ 2  maggio fino a VENERDI’ 25 maggio. 
 

Si  informa che da quest’anno è possibile pagare attraverso bonifico 

bancario presso :  UNICREDIT filiale MOD.C.COM.E IL GLOBO  

IBAN: IT 88 I 02008 12931 000002865662  

intestato Parrocchia Beata Vergine Mediatrice.   

E’ obbligatorio inserire nella causale il Nome e Cognome del 

bambino e il periodo richiesto (es 1°settimana centro estivo)  

Successivamente  portare copia del pagamento in segreteria o 
inviarlo e- mail parrmadonninafreto.catechismo@gmail.com  

Sarà attivo il servizio POS pago bancomat. 
 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria o 

suor Silvia al n° 3313553396 o don Giacomo 3396688315 

 

mailto:parrmadonninafreto.catechismo@gmail.com


 

Parrocchia Madonnina Freto 

 

 

PRIVACY - INFORMATIVA SCRITTA 

       

Ai sensi degli articoli  13 e 14 del Regolamento U.E. 679/2016, in tema di 

privacy, La informiamo che, in relazione alle Attività Estive dell’Oratorio 

Parrocchiale organizzato dalla suddetta Parrocchia nel periodo di giugno- luglio  

2018 i dati personali costituiti da informazioni personali, fotografie o video 

del/dei suo/suoi figlio/i, da Lei iscritti a queste Attività Estive dell’Oratorio 

Parrocchiale saranno oggetto di trattamento, ai fini dei servizi offerti 

sopraindicati, e potranno essere oggetto di utilizzo nel corso di eventi organizzati 

dalla Parrocchia e saranno pubblicate sul bollettino parrocchiale e/o sul sito web 

(http://www.madonninafreto.it/)  e/o sulla pagina Facebook Parrocchia 

Madonnina-Freto (unitamente a quelle degli altri addetti/collaboratori e 

partecipanti all’Attività Estive dell’Oratorio parrocchiale).   

Inoltre, le fotografie potranno essere inserite in supporti video (DVD/file) che 

verranno realizzati e potranno essere distribuiti senza fini di lucro.  

Il conferimento da parte Sua dei dati in oggetto ha natura facoltativa; il Suo 

eventuale rifiuto a conferirci l’autorizzazione non ci consentirà di effettuare i 

trattamenti di cui sopra; i Suoi dati verranno trattati sia con strumenti cartacei 

che con strumenti informatici e verranno comunicati/divulgati nei modi e per la 

finalità sopra indicate; i Suoi diritti sono tutti indicati negli artt. 15 e ss. del citato 

regolamento e, pertanto, facendone apposita richiesta al titolare del trattamento, 

Lei potrà accedere ai Suoi dati chiedendone l’accesso, la rettificazione, la 

cancellazione o la limitazione. 

Titolare del trattamento è la Parrocchia Madonnina Freto corrente in 

Modena, Via Alvarado, n. 19, in persona del suo legale rappresentante p.t. 

Don Franco Borsari. 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO ESPRESSO 
 

Io sottoscritto/a: __________________________________________  

Nato/a: ____________________________ il: ____________________ 

Genitore di: ______________________________________________ 

 

Iscritto/a all’Attività Estive dell’Oratorio Parrocchiale organizzato 

dalla Parrocchia della Madonnina e Freto, 

 

con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento ed, in 

particolare, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, dichiaro di 

aver attentamente letto l’informativa sul trattamento dei dati 

personali a me consegnata e, conseguentemente, di essere 

consapevole ad autorizzare e prestare il mio libero consenso alla 

Parrocchia stessa, alle di seguito evidenziate attività: 

effettuazione di specifiche fotografie o video dei miei figli minori 

partecipanti al Centro Estivo e il loro utilizzo affinché vengano 

proiettate nel corso di eventi parrocchiali e/o inserite nel bollettino 

parrocchiale e/o nell’apposito DVD che potrà essere realizzato e 

distribuito e pubblicato sul sito web parrocchiale 

(http://www.madonninafreto.it/) o sulla pagina Facebook 

Parrocchia Madonnina – Freto (unitamente a quelle degli altri 

addetti/collaboratori e partecipanti alle Attività Estive 

dell’Oratorio Parrocchiale). 
 

Modena _______________ 

 

                                             _______________________________ 

 

                                        Firma per autorizzazione e consenso 
 

 

http://www.madonninafreto.it/

