
Parrocchia san Dionigi in ss. Clemente e Guido 

Largo San Dionigi in Pratocentenaro, 1 - 20162 Milano 

 

ISCRIZIONE CENTRO ESTIVO  2017 
 

Io sottoscritto,________________________________________________________________________ 

genitore di Cognome e Nome ___________________________________________________________ 

Nato a  ___________________________________  il giorno ________________________ 

Indirizzo  _________________________________________________________________________ 

Telefono in caso di necessità_____________________ altro telefono _________________________ 

Dichiaro di avere letto il regolamento del Centro Estivo e di volere iscrivere mio figlio per i periodi indicati: 

o 1° settimana: 10-14 Luglio    

o 2° settimana: 17-21 Luglio 

o 3° settimana: 24-28 Luglio 

 

1   Settimana  100,00 €  2   Settimane 200,00 €  Periodo Completo 10-28 luglio 280,00 € 
 
Egli lo frequenterà nei luoghi preposti e  si impegnerà a rispettarne la proposta, il programma e gli orari. 
 
 
Avendo preso conoscenza e aderendo al Programma del Centro Estivo 2017 organizzato dalla Parrocchia San 
Dionigi in Milano 

chiedo che mio/a figlio/a sia iscritto al cammino educativo del CENTRO ESTIVO 

Chiedo e autorizzo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno negli ambienti parrocchiali e consento al 

Responsabile ed ai 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. 

Dichiaro di essere a conoscenza che durante l’orario di apertura degli ambienti del Centro nostro/a figlio/a potrà 

entrare ed uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità.  

Autorizzo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio, del Dirigente Scolastico (e dei loro 

collaboratori): 

o ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti 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 proposte  nonché la 
semplice permanenza negli ambienti 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.  

 

 

 



 
 
 

NOTIZIE particolari  
 

Segnalo al Responsabile le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a figlio/a:   
 
Allergie, Patologie e Altre comunicazioni 
 
 
 
 
 
Luogo e data , ..............................……. 

Firma  ................................................................................... 

 

 

 

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 

Parrocchia 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 Parrocchia la cancellazione dei propri dati. In 

relazione alla legge 196/03 il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali solo allo scopo 

richiesto. 

Autorizzo altresì all’utilizzo di immagini (foto o filmati ) realizzati nella scuola o in oratorio per le sole 

finalità degli stessi e la pubblicazione sul Web ( blog dell’oratorio, sito della Scuola e della Parrocchia, 

pagina youtube, pagina Facebook…) 

 

Firma……………………………………........................................... 

 

 

 

A cura della segreteria 

Numero di iscrizione  Classe                           Fem o Mas          

 

 


