
ISCRIZIONE ALLA VACANZA IN MONTAGNA 2018 
 I° turno (16-22 luglio)     II° turno (22-28 luglio) 

             3^ elementare – 1^ media         2^ media – 1^ superiore  
   

DI (nome e cognome iscritto)__________________________________________________ 

 

Caparra (solo entro il 19/05):   € 100    

Saldo:      singolo: € 130    fratelli: € 100 

Quota per intero (dal 19/05):  singolo: €  230    fratello: € 200 

 

Nome e cognome papà __________________________________________ 

Nome e cognome mamma ________________________________________ 

Iscriviamo nostro/a figlio/a alla vacanza in montagna organizzata dalla Comunità Pastorale. 

Data e luogo di nascita ____________________________________  Classe frequentata ________ 

Recapito telefonico per emergenze:___________________________________________________ 

 

Autorizziamo i 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.  

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del parroco e del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi  

collaboratori): 

.ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti del campo estivo 

rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

.ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna; 

.a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività del 

campo estivo, nonché la semplice permanenza al campo estivo, quando questo provvedimento sia 

ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per evitare che 

siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

.a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in calce.  

 

Luogo e data , .............................. 

 

Firma Papà ....................................................       Firma Mamma ..................................................... 

 

Da consegnare in oratorio a Ispra, dal lunedì al sabato dalle 16 alle 18, a Debora o ad Annarita. 



 

NOTIZIE particolari  

 

Segnaliamo ai responsabili le seguenti notizie particolari e riservate che riguardano nostro/a  

figlio/a ____________________________________________ 

Patologie ed eventuali terapie in corso 

 

 

 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti) 

 

 

Altro 

 

 

 

 

 

Luogo e data , ..............................……. 

 

 

Firma Papà ........................................................   Firma Mamma .................................................... 

 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti 

per le attività educative delle parrocchie. 

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).  

Le Parrocchie di Ispra, Cadrezzate e Osmate attestano 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 alle Parrocchie la cancellazione dei propri dati.  

 

 

Firma Papà .....................................................   Firma Mamma ..................................................... 


