Iscrizione

Circolo Oratorio San Giorgio
Lurago Marinone

Oratorio estivo 2019

Nome

Sesso (M/F)

Cognome
Data di nascita

Luogo di nascita

Classe frequentata
1a

2a

3a

Età

4a

5a

1a

Primaria

2a

3a

Media

RESIDENZA
Via

N°

Città

Prov

CONTATTI

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

Recapito 1

Parentela

Parentela

Tel

Tel

Cell

Cell

Recapito 2

Email

ISCRIZIONE

Solo
Solo
mattina pomeriggio

Settimana 1

Settimana 2
Settimana 3

Settimana 4
Settimana 5

Settimana 6

da lunedì 10/06 a venerdì 14/06
da lunedì 17/06 a venerdì 21/06
da lunedì 24/06 a venerdì 28/06
da lunedì 01/07 a venerdì 05/07
da lunedì 08/07 a venerdì 12/07
da lunedì 15/07 a venerdì 19/07

€ 20,00

€ 20,00

a settimana a settimana

Tutto il
giorno

Tutto
compreso

€ 20,00

€40,00

a settimana a settimana

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

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

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 2019
NON ho rinnovato l’iscrizione al NOI per l’anno 2019

La tessera virtuale sarà acquisita dal tesserato tramite l’App “NOI APP”
Desidero ricevere la tessera nel formato tradizionale
Rinnovo tessera virtuale

✔

NON ho mai effettuato l’iscrizione al NOI (Compilare qui sotto)

La tessera virtuale sarà acquisita dal tesserato tramite App associativa “NOI APP” a partire dal 1 gennaio 2019.
Chi preferisce la tessera nel formato tradizionale deve spuntare la casella evidenziata a fianco del campo firma

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

CONSENSI
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 ambienti parrocchiali al
termine delle attività o dell’Oratorio, sotto la mia esclusiva responsabilità.

Firma di un genitore o chi ne fa le veci

Consenso per eventuali uscite sul territorio che si svolgeranno.

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.

Firma di un genitore o chi ne fa le veci

Dichiarazione liberatoria immagini.

Il Regolamento UE 2016/679 e il Decreto Generale della CEI del 24 maggio 2018 prevedono la tutela delle persone ogniqualvolta sono
trattati dati che le riguardano. Nel rispetto della normativa vigente il trattamento dei dati sarà svolto dal Circolo Oratorio San Giorgio in
modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato, assicurando la tutela dei suoi diritti.
Ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e degli articoli 6 e seguenti del Decreto Generale CEI si precisa che:
a) il titolare del trattamento è l’ente Circolo Oratorio San Giorgio, con sede in Lurago Marinone, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore;
b) per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail segreteria@circolooratoriosangiorgio.it;
c) le foto ed i video del figlio/della figlia saranno trattati unicamente per:
- dare evidenza delle attività promosse dall’Oratorio alle quali ha partecipato il figlio/la figlia, anche attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca in oratorio, volantino …), nonché la pagina web e i “social” dell’Oratorio,
- finalità di archiviazione e documentazione delle attività promosse dall’Oratorio;
d) le foto ed i video non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche;
e) il Circolo Oratorio San Giorgio si impegna ad adottare idonei strumenti a protezione delle immagini pubblicate sulla pagina web e sui “social”;
f) le foto ed i video saranno conservati e trattati fino a revoca del consenso;
g) l’interessato può chiedere al Circolo Oratorio San Giorgio l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento oppure può opporsi al loro trattamento;
h) l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo;
i) il Circolo Oratorio San Giorgio non utilizza processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 2016/679.
Con la firma sottostante si esprime il proprio consenso.

Firma di un genitore o chi ne fa le veci

Consenso al trattamento dei dati personali.

Si informa, ai sensi dell’articolo 13 REG (UE) 679/16, che il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato alle
pratiche amministrative per l’iscrizione alle attività oratoriali presso il Circolo Oratorio San Giorgio e alle attività a esse correlate e conseguenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio per instaurare il rapporto e svolgere quanto connesso ad esso. I dati saranno conservati
come previsto da statuto. Benché l’art.9 del regolamento, alla lettera d) preveda per le associazioni senza scopo di lucro la possibilità di trattare i dati personali anche
senza il consenso dell’interessato, con la firma accanto ai propri dati personali esprimiamo il consenso al trattamento. E’ obbligatorio da parte di chi esercita la patria potestà
esprimere il consenso per il minore di anni 14.

Firma di un genitore o chi ne fa le veci

FIRMA DI UN GENITORE o chi ne fa le veci

