
PARROCCHIA SAN BONAVENTURA 

Via Marco Calidio, 22, 00169 (RM) 

ORATORIO ESTIVO 2022 

MODULO DI ISCRIZIONE 

  

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO 

NOME _________________________________COGNOME________________________________ 

DATA DI NASCITA ________________________LUOGO____________________________________ 

CLASSE FREQUENTATA ANNO SCOLASTICO 21/22_________________________________________ 

INDIRIZZO_____________________________________________________N°_________________ 

CAP_______________________COMUNE____________________PROVINCIA_________________ 

 

NOTIZIE SANITARIE/ALIMENTARI  

Risultano allergie o intolleranze SI NO 

È sottoposto a terapie particolari SI NO 

Se SI compilare l’apposito modulo (in segreteria) 

 

TELEFONO MAMMA__________________________TELEFONO PAPÀ________________________ 

EMAIL___________________________________________________________________________  

 

Io sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a____________________________________il______________________________________ 

genitore di_______________________________________________________________________ 

Iscrivo mio/a figlio/a all’Oratorio Estivo 2022 alle seguenti settimane: 

□ 13 giugno – 17 giugno  

□ 20 giugno – 24 giugno  

□ 27 giugno – 1 luglio (escluso il 29 giugno) 

□ 4 luglio – 8 luglio  

□ 11 luglio – 15 luglio   

Il prezzo relativo alla settimana dell’Oratorio Estivo è di €55,00 o “pacchetto giugno” €140,00 e 

“pacchetto luglio” €100,00.  



PARROCCHIA SAN BONAVENTURA 

Via Marco Calidio, 22, 00169 (RM) 

ORATORIO ESTIVO 2022 
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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, il____________________________ 

 

 

Firma______________________________________ 

 


