
Oratorio San Michele 
Parrocchia SS. Pietro e Paolo Travagliato - BS 

SCHEDA ISCRIZIONI GREST “ALLOPERA” 2018

Noi, _____________________________________________________________ 

Cognome e Nome del papà 

_____________________________________________________________ 
Cognome e Nome della mamma 

genitori di: ......................................................................................................... 

Cognome e Nome del/la figlio/a 

Nato/a a ....................................................... il ...................................... 

residente a .......................................................... 
in via................................................................... 
cellulare di un genitore............................................ 

telefono (reperibilità per urgenze)................................... 
email................................................................... 

avendo preso conoscenza e aderendo al Programma delle Attività del grest “Detto 
Fatto” organizzate dalla Parrocchia di cui sopra

chiediamo che nostra/o figlia/o sia iscritta/o al Grest. 

Chiediamo anche che partecipi alle attività che si svolgeranno al di fuori degli 
ambienti parrocchiali e autorizziamo il Parroco, il Responsabile dell'Oratorio e i 
responsabili in loco ad assumere tutte le iniziative che riterranno necessarie per 
garantire la sua sicurezza e quella di tutti i partecipanti, nonché la buona riuscita 
delle attività. 



Dichiariamo di essere a conoscenza che durante l'orario di svolgimento delle 
attività del Grest nostro/a figlio/a potrà entrare ed uscire solo sotto la nostra 
esclusiva responsabilità. 

Autorizziamo la Parrocchia, nella persona del Parroco e del Responsabile 
dell'oratorio (e dei suoi collaboratori) a trattare i dati personali conferiti nei limiti e 
per le finalità di cui alla Informativa in calce. 

Alleghiamo la scheda relativa a notizie personali riguardanti la salute di nostro 
figlio. [ ] Sì [ ] No 

Travagliato, lì................................. 

(Firma Papà) ............................................. 

(Firma Mamma) ........................................... 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  
in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia 
e liberatoria per l’utilizzo delle immagini. 
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 Ss. Pietro e Paolo (Travagliato) 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. Si autorizza inoltre la Parrocchia Santi Pietro e Paolo alla ripresa e 
all'utilizzo di immagini fotografiche e video di nostro/a figlio/a ad uso di divulgazione 
non commerciale mezzo stampa, internet, pubblica proiezione ed affissione. 

(Firma Papà) ........................................... 

(Firma Mamma) ......................................


