
Oratorio Aperto ESTATE 2019 
    

MODULO PER L'ISCRIZIONI 
(bambini delle Elementari e ragazzi di 1a Media,                          

qualora ci sia posto) 

 
       

DATI DEL/LA BAMBINO/A o RAGAZZO 
 

COGNOME E NOME                         DATA DI NASCITA                                                    

ETA’                           RESIDENZA                                                                      N.     

 

DATI DEL GENITORE 
 

COGNOME E NOME                              TEL.                                                   

CELL.                                                    E-MAIL                                             

 

CON IL SEGUENTE MODULO SI CHIEDE 

 
l’ammissione a “ORATORIO APERTO ESTATE 2019” organizzato dalla Parrocchia della B.V. del 
Carmine nei seguenti periodi: 
 

- da LUNEDÌ 17 a VENERDÌ 28 GIUGNO 2019 (sabato e domenica esclusi) 
nel seguente orario: 

- dalle  8.30 alle 17.00  (PREACCOGLIENZA dalle ore 8.00) 
- per chi non pranza: uscita ore 12.30 e rientro alle ore 14.00 

 

 

SCEGLIE LA SEGUENTE FORMULA DI PARTECIPAZIONE: 
(mettere un X in corrispondenza della formula scelta) 

 
 

 CON MENSA SENZA MENSA 
PRIMA SETTIMANA   
SECONDA SETTIMANA   

 

Il costo è di 65,00 a settimana (con mensa) e di 55,00 a settimana (senza mensa). 

 
NEL CASO SI ISCRIVANO DUE O PIU' FRATELLI, LE QUOTE SI RIDUCONO A  

60,00 A SETTIMANA (CON MENSA) E 50,00 A SETTIMANA (SENZA MENSA). 
 

All’atto dell’iscrizione è necessario portare anche: 
CERTIFICATO MEDICO IN CASO DI ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI. 

 
 

DATA   __________________    FIRMA ____________________________________________ 



Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003:La Parrocchia della B.V. del Carmine di Udine 

raccoglie i Suoi dati personali per poterLe erogare i servizi da Lei richiesti. Il trattamento dei Suoi dati per le 

finalità sopraindicate avrà luogo sia con modalità automatizzate ed informatiche, sia con modalità manuali, sempre 

comunque nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge (Art. 13 del D.Lgs.196/2003). 

Il conferimento dei Suoi dati personali alla Parrocchia della B.V. del Carmine di Udine è assolutamente facoltativo 

e l’eventuale rifiuto non comporta alcuna conseguenza tranne ovviamente l’eventuale impossibilità di poterLe 

fornire tutti o parte dei servizi indicati. I dati, o alcuni di essi, verranno utilizzati ad uso esclusivo della Parrocchia 

della B.V. del Carmine. Titolare del trattamento dei dati è il Parroco.  Il responsabile del trattamento dei dati 

designato per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’Articolo 7 del D.Lgs 196/2003 è il 

Parroco. 

Ho letto l’informativa ai sensi dell’Articolo 13 del D.Lgs. 196/2003  e acconsento al trattamento da parte della 

Parrocchia della B.V. del Carmine di Udine dei dati inseriti. 
 

 
DATA   __________________    FIRMA ____________________________________________ 
 

 

Liberatoria sui diritti di immagine: La Parrocchia della B.V. Del Carmine di Udine durante lo svolgimento 

dell'attività di ORATORIO APERTO ESTATE 2018 potrebbe effettuare riprese video digitali e fotografie in cui 

potrebbero essere presenti i partecipanti (Bambini e Bambine) al Centro stesso oltre che gli animatori e i 

responsabili. Tali video e fotografie verranno eventualmente utilizzate solamente per i seguenti scopi: 

 produzione in proprio di un Video + Foto ricordo per i partecipanti al Centro Vacanze e famiglie; 

 elaborazione di immagini a scopo didattico per le attività del Centro Vacanze; 

 fini storici, per conservare un ricordo dell'attività; 

 elaborazione del volantino pubblicitario che propaganda le attività della nostra Parrocchia; 

 Pubblicazione su alcune pagine del nostro sito internet (in bassa risoluzione). 

Tali produzioni potranno anche venire esposte nei locali della Parrocchia a scopo informativo.   Tutte le produzioni 

saranno catalogate e conservate in archivi elettronici e/o cartacei presso locali idonei alla conservazione e potranno 

in qualsiasi momento essere riconsegnati o distrutti su Sua richiesta. 

Ho letto la liberatoria sui diritti di immagine e autorizzo la Parrocchia della B.V. del Carmine di Udine alle riprese 

Video e Fotografiche di mio Figlio/a. 
 

DATA   __________________    FIRMA ____________________________________________ 
 
 
 

NOTE DA PARTE DEI GENITORI 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ISCRIZIONI 
IL MODULO PER L'ISCRIZIONE ALL'ORATORIO ESTIVO,  

ABBINATO ALLA QUOTA PREVISTA, 

DEVE ESSERE CONSEGNATO 

VENERDI' 17 MAGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 16.00 

o SABATO 18 MAGGIO DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 16.00 

                                 PRESSO L’ORATORIO 
 

ISCRIZIONI: FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI (70) 

(con precedenza ai bambini/ragazzi frequentanti il Catechismo o l’Oratorio) 


