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ISCRIZIONE AL PERCORSO EDUCATIVO DELL’ORATORIO 

 
ANNO PASTORALE 2019/ 2020 

 
    
Io sottoscritto 
 

Cognome…………………………………………Nome…………………………………genitore di: 
 
Cognome figlio/a  …………………………………. Nome figlio/a……………………………………........ 
 
Nato/a a………………………………………….il……………........…………....Classe...................... 
 
Residente a………………………………………. in via………………………………………………........ 
 
Cellulare di un genitore……………………Telefono di reperibilità in caso di urgenza……………........ 
 
e-mail………………………………………………………………………………………………………....... 
 

essendo a conoscenza della proposta educativa dell’Oratorio e accettandone i contenuti e le modalità 
 

chiedo che mio figlio/a sia iscritto/a al percorso educativo Chitrovacerca 
 

 
 

Milano,………………                 Firma genitore…………………………………....................................... 
                                                                   
                                                  Firma del ragazzo/a (per consenso)..................................................... 
. 

 
 

 
 

 

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 alla normativa canonica in vigore.La Parrocchia Madonna di Fatima - Milano 
dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della Parrocchia e per le altre attività 
di religione o di culto e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla 
Parrocchia la cancellazione dei propri dati.   
 
Milano,………………                                               Firma genitore .......................................................... 

 
 

Autorizzazione relativa alla pubblicazioni delle immagini, nomi, voci                                                                                                                     

( ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ) 

 

Si autorizza la Parrocchia Madonna di Fatima – Milano ad affiggere in bacheche e a pubblicare sul proprio sito 

internet, sul giornalino parrocchiale, su volantini, 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 del proprio figlio/a, realizzati allo 

scopo di documentare e rappresentare le attività e le proposte educative dell’oratorio e della parrocchia. Si dichiara 

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. Si dichiara di essere consapevoli che la parrocchia non 

trarrà alcun guadagno economico da tale pubblicazione. 

 

Milano,………………                                             Firma genitore ........................................................ 

 


