
Comunità Pastorale 
Beati Giovanni Mazzucconi e Luigi Monza 
Parrocchie di Laorca, Rancio e S. Giovanni Ev. 
LECCO 

 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Oratorio estivo  San Giovanni 
Da lunedì a venerdì, dal 12 giugno al 28 luglio 2017 

 
Noi 

  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

genitori di: 
 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato/a a il  

  

Residente a   via 

  

Scuola e classe frequentata Tessera Sanitaria (codice assistito) 

  

Cellulare di un genitore – specificare quale Telefono di reperibilità (per urgenze) 

  

E-Mail 

 
avendo preso conoscenza e aderendo al Progetto Educativo con il Programma delle Attività dell’Oratorio Estivo 
DettoFatto 2017 organizzato dalla Comunità Pastorale  Beati Giovanni Mazzucconi e Luigi Monza in Laorca, Rancio e S. 
Giovanni 

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto a dette attività estive  
presso gli ORATORI DI RANCIO E SAN GIOVANNI nelle seguenti settimane: 

 

PRIMO PERIODO – intera giornata Sì No 
Mattino e pomeriggio 

con pranzo 
Solo 

mattino 
Solo 

pomeriggio Uscita Piscina 

I settimana 12 - 16 giugno         

II settimana 19 - 23 giugno        

III settimana 26 - 30 giugno        

IV settimana 3-7 luglio       

 

SECONDO PERIODO – solo pomeriggio Sì No 

I settimana 10 - 14 luglio    

II settimana 17 - 21 luglio   

III settimana 24 - 28 luglio   

Per le uscite  
e la piscina 
confermare  

e versare la quota  
in segreteria ad 

apertura iscrizioni 



Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e 
autorizziamo il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che 
riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività. 
Dichiariamo di essere a conoscenza che l’attività organizzata e custodita di oratorio estivo è nei giorni feriali 
dal 12/6 al 3/7 limitata alla fascia oraria compresa tra le ore 8.00 e le ore 18.00 e dal 10/7 al 28/7, nel solo 
Oratorio di San Giovanni, dalle 14.00 alle 18.00. 
Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio (e dei suoi collaboratori): 
o ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano 

accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 
o ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 
o a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di Oratorio 

estivo, 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; 

o a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  

Desideriamo segnalare notizie riservate riguardo a nostro figlio/a utilizzando l’Allegato A:   sì  no 

Autorizziamo nostro figlio/a a lasciare l’oratorio    da solo      con ________________________________
                  (indicare nomi e ruoli delle persone autorizzate)   
 
 

Luogo e data , .....................................……. Firma di un genitore ................................................................. 
 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 

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 Comunità Pastorale Beati G. Mazzucconi e L. Monza costituita dalle parrocchie SS. Pietro e Paolo in  
Laorca, S. M. Assunta in Rancio e San Giovanni Ev. in San Giovanni in Lecco, 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 Comunità Pastorale la cancellazione dei propri dati.  
 

Firma di un genitore...................................................... 
 

 
AUTORIZZAZIONE RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEI FIGLI MINORI 

 
Noi sottoscritti, genitori del minore ________________________ nato a ________________________ (_____________)  
 
Il________________ e residente a __________________ (_____), in via ______________________________________  

AUTORIZZIAMO la Comunità Pastorale Beati Giuseppe Mazzucconi e Luigi Monza costituita dalle parrocchie SS. Pietro e Paolo in  
Laorca, S. M. Assunta in Rancio e San Giovanni Ev. in San Giovanni a pubblicare sul proprio sito internet e sul giornalino 
parrocchiale  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. 

Luogo e data ………………………… 
In fede 

 
Padre ……………………..……………………. ……………………..……………………. …………………………..…………..……………………. 

     (Cognome)        (Nome) (Firma leggibile) 
 
Madre …………………………….……………. …………………………….……………. …………………………..…………..……………………. 
 (Cognome) (Nome) (Firma leggibile) 
 
(È necessaria la firma di ambedue i genitori del minore) 


