
MODULO DI ISCRIZIONE
Si chiedono le seguenti informazioni

1) BAMBINO/A    

Cognome:      

Nome:                        

    Nato/a a: .   Provincia  Nazione 

Giorno / Mese / Anno:   /   /  

Residenza :    VIA  Nº 

2) BATTESIMO

E' stato battezzato/a   
E’ stato battezzato/a nella parrocchia B.V. Immacolata e S. Antonio di Milano, Viale Corsica 68?

NOTA BENE  Se è stato battezzato/a in un altra chiesa è necessario: 
                        - Allegare il certificato di battesimo
                        - Indicare qui di seguito i dati della chiesa

Nome della parrocchia 

Località (paese o città) 

Provincia     Nazione 

    

Nome della scuola 

Classe   Sezione 

 PAPÀ            Cognome:  Nome: 

Cellulare di un genitore specificare a chi appartiene

   

   

 Indirizzo E-mail: (in lettera MAIUSCOLA)   

Noi genitori chiediamo che nostro/a figlio/a venga iscritto al Percorso di Iniziazione Cristiana
 della Parrocchia Beata vergine Immacolata e Sant’Antonio

Firma di uno o di entrambi i genitori:

Papà Mamma

_____________________________________                       ____________________________________   

FM Sesso: 

 / 

3) SCUOLA

4) GENITORI

 MAMMA     Cognome:  Nome: 

Secondo Cellulare  specificare a chi appartiene

 Milano, il ……/……./……...   

 Indirizzo E-mail: (in lettera MAIUSCOLA)    Indirizzo E-mail: (in lettera MAIUSCOLA)   
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Siamo   favorevoli  alla   sua   partecipazione   alle   eventuali   attività   che   si   svolgeranno   al   di   fuori   degli   ambienti   parrocchiali   e
autorizziamo   il   Responsabile  dell’Oratorio   e  i  suoi   collaboratori   ad   assumere   tutte  le  iniziative   che  riterranno   necessarie   per
garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita delle attività stesse.
Dichiariamo che nostro/a figlio/a potrà entrare e uscire sotto la nostra esclusiva responsabilità dagli ambienti dell’Oratorio.
Autorizziamo altresì la parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori:
° ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i
ragazzi presenti;
° ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/ ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportuna;
° ad INTERROMPERE e/ VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività proposte dall’Oratorio, nonché la semplice
permanenza     negli ambienti oratoriani quando tale provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo
dell’attività e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili (in questa eventualità verrà richiesto un
colloquio con la famiglia);
° a REALIZZARE filmati e fotografie a cui il Responsabile dell’Oratorio ed i suoi collaboratori ritengano di fare luogo nell’ambito delle
attività programmate.  Dichiariamo di essere stati informati che detto prodotto potrà essere pubblicato e/o conservato con ogni
mezzo (libri, internet, riviste, giornali etcc), esposto nei locali della chiesa e della parrocchia per fini educativi, religiosi, sociali,
culturali, liturgici e/o di culto .  (ved. documento elaborato dalla Diocesi di Milano sulla base del D. Lgs. n. 196/2003, visionabile
sul sito diocesano o presso la segreteria dell’oratorio);
° a TRATTARE i dati personali conferiti, nei limiti e per le finalità di cui all’informativa di seguito riportata. 

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 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 B.V. Immacolata e S. Antonio attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare le proprie attività
educative e le altre attività di religione o di culto.
Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È possibile richiedere alla parrocchia la cancellazione dei propri dati.

Firma di entrambi i genitori:
Papà Mamma

_____________________________________                       ____________________________________   

RINNOVO ISCRIZIONE 
(da effettuare all’inizio di ogni nuovo anno)

NB: Con il rinnovo i genitori confermano quanto già firmato il primo anno d’iscrizione 
A tal proposito sono invitati a rileggere quanto sopra

      
ANNO di catechismo (20….. / 20…..) 

                                                                                                   

(firma del genitore o di chi dallo stesso autorizzato)

   

  

  

                                                                                                      

  

                                                                                                   

  

   _______________________________________________________________________________________________________________________

 Segnalare se ci sono dei cambiamenti relativi ai dati forniti precedentemente su questo modulo

_______________________________________________________________________________   

      
ANNO di catechismo (20….. / 20…..) 

                                                                                                   

(firma del genitore o di chi dallo stesso autorizzato)

   

  
   _______________________________________________________________________________________________________________________

CLASSE…... ELEMENTARE

      
ANNO di catechismo (20….. / 20…..) 

                                                                                                   

(firma del genitore o di chi dallo stesso autorizzato)

   

  
   _______________________________________________________________________________________________________________________

CLASSE…... ELEMENTARE

CLASSE…... ELEMENTARE
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