
ORATORIO SALESIANO DON BOSCO VASTO 

 

MODULO ISCRIZIONE ESTATE GIOVANI 2020  

VENTI20 DI NOVITA’ 

 

 

 

Scheda n° ___________                      Ricevute n°  __________                           Data di iscrizione___________ 

 

DATI ANAGRAFICI DEL MINORE 

-COGNOME__________________________________________________ 

-NOME______________________________________________________ 

-DATA E LUOGO DI NASCITA _____________________________________                                                 

-ETA’(Compiuta) _______________________________________________ 

-RESIDENZA___________________________________________________ 

-PARROCCHIA DI APPARTENENZA__________________________________ 

RECAPITI E PERSONE DI RIFERIMENTO 

NOME MADRE ____________________ __________           CELL.______________________________ 

NOME PADRE   _______________________________          CELL.______________________________ 

ALTRO (nome e grado di parentela)___________________________  CELL. ______________________ 

SONO AUTORIZZATE A RIPRENDERE IL RAGAZZO A FINE GIORNATE LE SEGUENTI 

PERSONE:________________________________________________________ 

OPPURE IL MINORE ESCE DA SOLO                                                         SI            NO 

INFORMAZIONI MEDICHE 

-Eventuali Allergie___________________________________________________________________ 

-Altro da segnalare__________________________________________________________________ 

PATTO EDUCATIVO CON LA FAMIGLIA: Noi sottoscritti genitori, presa visione del programma e delle attività come da 

progetto Estate Venti20, conformato alle “linee guida Centri Estivi e Servizi Educativi COVID-19” del 15/05/2020, che 

ricomprendono “la relativa assunzione di responsabilità condivisa con le famiglie”(p.22) consapevoli e concordi che ai 

partecipanti è richiesto un comportamento costantemente responsabile e rispettoso verso persone, cose, luoghi, orari 

regole generali di buona educazione e regole specifiche degli ambienti dove si svolgeranno le attività (quindi sia in sede 

che fuori sede), che l’uso del cellulare da parte dei partecipanti è consentito solo se autorizzato dai responsabili, che 

l’Oratorio stesso non è responsabile di eventuali oggetti/denaro smarriti durante l’attività stessa. 

Ricevuta quota per l’ EstateGiovani, il ricevente 

 

SI IMPEGNA A FAR PARTECIPARE IL FIGLIO/A PER L’INTERA DURATA DEL PROGETTO. 

 

Continua su retro 

 

 



 

Progetto ESTATE VENTI20 DI NOVITÀ scheda n° ________       ________________________ 

CONSENSO DATI: INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 GDPR – REGOLAMENTO 2016/679 

Parrocchia “San Giovanni Bosco” con sede in Vasto, Via San Giovanni da Capestrano, 1  - informa che: 

 I dati personali forniti al momento dell’iscrizioni alle attività dell’Oratorio saranno trattati nel rispetto della normativa succitata 

esclusivamente per finalità connesse e strumentali alle attività tutte, nessuna esclusa, poste in essere dall’Oratorio- Centro 

Giovanile (ad es. “Estate Giovani”; “Estate Ragazzi”, eventuali Feste gite o uscite sul territorio); 

 Il conferimento dei dati è indispensabile al fine di svolgere le attività, anche in collegamento da remoto e/o organizzare le varie 

manifestazioni; il mancato conferimento dei dati potrebbe comportare l’impossibilità per il soggetto interessato di partecipare 

alle attività della parrocchia. 

 Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei e/o informatici e potrà essere solo o anche invia telematica, in 

ogni caso con modalità che ne garantiscano la sicurezza e riservatezza. 

 Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e, comunque, per non oltre 5 

anni dalla cessazione delle attività per cui il consenso è prestato; 

 I dati potranno essere comunicati a collaboratori dell’oratorio (coordinatori, educatori, animatori); 

 Nel corso delle attività e/o manifestazioni potranno essere eseguite riprese fotografiche e video sotto la supervisione dei 

coordinatori; le immagini dei partecipanti potranno essere pubblicate su siti internet, su riviste e nei locali della parrocchia; copia 

di fotografie e/o video potranno inoltre essere rilasciate a quanti, tra i partecipanti,ne facciano richiesta; 

 Il trattamento dei dati particolari è sottoposto ad espressa autorizzazione scritta da parte dei Soggetti o, se minorenni, dei loro 

Genitori; 

 Titolare del trattamento dei dati è la Parrocchia in persona del legale rappresentate pro tempore, responsabile del trattamento è 

Don Massimiliano, incaricato dell’oratorio; per ogni comunicazione potrà rivolgersi per lettera, per telefono 3397938328,  

 In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi degli articoli 15 (diritto di accesso 

ai dati) 16 (diritto di rettifica), 17 (diritto all’oblio); 18 (diritto di limitazione di trattamento), 19 (obbligo di notifica in caso di 

rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento); 20 (diritto alla portabilità dei dati); 21 (diritto di 

opposizione); GDPR Regolamento 2016/679, nonché il diritto di reclamo alla autorità garante. 

 

NOI SOTTOSCRITTI_________________________________ E _________________________________________esercenti la potestà 

Genitoriale sul figlio/a minore_________________________________________ preso atto dell’informativa data ai sensi degli artt. 13 e 

14 GDPR – Regolamento 2016/679 , chiediamo di iscrivere il proprio figlio minore alle attività dell’Oratorio Salesiano della Parrocchia 

“Don Bosco” e dichiariamo: 

a) Che il proprio figlio/a minore non presenta problemi fisici; psichici o di salute tali da impedire la normale attività, impegnandosi, in 

caso contrario, a darne immediata comunicazione scritta; 

b) Di concedere liberatoria per l’utilizzo gratuito (non per scopi di lucro ed esclusivamente per lo svolgimento della normale attività 

istituzionale del Centro) dell’immagine e della voce del minore. Dichiara inoltre di essere a conoscenza della possibilità che le 

suddette immagini fotografiche e registrate in video e audio possono essere oggetto di pubblica rappresentazione attraverso 

manifestazioni, pubblicazione su web e carta stampata, proiezione pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre 

nell’ambito dello svolgimento e della documentazione dell’attività istituzionale della Parrocchia/Oratorio “Don Bosco”  

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR – Regolamento 2016/679: 

- Presta il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti per i fini indicati? 

- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati particolari indicati nel punto A) dell’informativa? 

- Presto il suo consenso al trattamento ed alla diffusione delle immagini così come specificato nel punto B) dell’informativa? 

- Presa  visione del Progetto e del Regolamento  ne accetta le condizioni 

 

PRESA VISIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ   

Firma dei Genitori o di chi ne fa le veci 

 

__________________________                  ___________________________ 

SI NO 

SI NO 

NO NO SI SI 


