Parrocchia San Bonaventura
Oratorio – Torrespaccata Five
MODULO DI ISCRIZIONE
Dati del Bambino
Nome: ____________________________________ Cognome: ____________________________________
Data di Nascita: _______________________________ Luogo: ____________________________________
Classe frequentata anno scolastico 2020/21: ___________________________________________________
Indirizzo: _______________________________________________________________ N°: ____________
CAP: __________________________ Comune: ____________________ Provincia: __________________
Telefono: _______________________________ Cell Mamma: ____________________________________
Cell Papà: _______________________________ Altro recapito: ___________________________________
Email: ________________________________________________________________________________
Risultano allergie o intolleranze? (SI) (NO) (se sì compilare l’apposito modulo)
È sottoposto a terapie particolari? (SI) (NO) (se sì compilare l’apposito modulo)

Settimane per le quali si richiede l'iscrizione:

1

14 – 18 giugno

2

21 – 25 giugno

3

28 giugno– 2 luglio

4

5 – 9 luglio

5

12 – 16 luglio

Sarà possibile aggiungere le settimane in un secondo momento solo previa disponibilità di posti.

Quota settimanale: € 55,00 * (sconti per fratelli e pacchetto giugno e luglio)

Segue dietro

 


Parrocchia S. Bonaventura,
Via Marcio Rutilio, 22, 00169 (Roma)

Parrocchia San Bonaventura
Oratorio – Torrespaccata Five
Io sottoscritto___________________________________________________________________
nato a ________________________________________il________________________________
Genitore di _____________________________________________________________________

AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare all’Oratorio Estivo 2021 e mi assumo la piena responsabilità di
quanto dichiarato. Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dello stato di salute di
mio/a figlio/a.
Dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali che avverrà ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.
196/2003 esclusivamente per le attività dell’oratorio estivo; il trattamento sarà effettuato in modalità manuale
e informatizzata; il titolare del trattamento è il Parroco della Parrocchia di S. Bonaventura.
Dichiaro inoltre di acconsentire alla pubblicazione di foto e video del minore nel rispetto della normativa
vigente, su eventuale materiale informativo e divulgativo delle attività sia in modalità cartacea che
informatica.
Esonero l’equipe da ogni responsabilità non imputabile a loro incuria e alla non osservanza delle regole
concordate. Mi attengo inoltre alle loro decisioni in situazioni urgenti in cui non fossi immediatamente
raggiungibile.
Dichiaro di aver ricevuto copia e di aver preso visione del regolamento, di approvare tutti i punti in esso
presentati e di assumermi la responsabilità di rispettarli.

Roma, ________________
Firma del genitore (o chi ne esercita la potestà)
__________________________________________

 


Parrocchia S. Bonaventura,
Via Marcio Rutilio, 22, 00169 (Roma)

