
Il/la sottoscritto/a……………….………………………..  e 

Il/la sottoscritto/a……………….……………………….., GENITORI/TUTORI DI 

Nome e Cognome…………………………………………………………….….……                                                                                     

nato/a……..…..…………………………..…….…..…..  il ..………..……………… 

Codice Fiscale …………………………………………..…….………………………  

residente a……….…………………………….………………..………………….…. 

via .…………………………………………..……………….……… N°……….……. 

battezzato a …………………………………………………………………………... 

frequentante la classe ……………………………………………... sezione …….. 

telefono…………………………………mail………………………………….……… 

CHIEDONO 

• l’iscrizione del minore al Catechismo per l’anno 2021/2022, nel giorno 

……………………………………. ore ……………………… (consultare la tabella),  

Al Consiglio direttivo dell’APOV: 

  di rinnovare l’adesione all’APOV per l’anno 2022, versando la quota associativa 

annuale, oppure 

  che il/la minore sia ammesso quale socio dell’APOV, dichiarando di aver preso 

visione e di approvare lo Statuto Sociale (disponibile su www.oratoriovandoni.it) e di 

aver corrisposto la quota associativa annuale per l’anno 2022. 

DICHIARANO 

• di aver compreso e di sottoscrivere il “Patto di Corresponsabilità - COVID 

19” (disponibile su www.oratoriovandoni.it); 

• di aver compreso le informazioni contenute nell’informativa sulla Privacy 

(disponibile su www.oratoriovandoni.it) e in relazione ad essa: 

DOMANDA DI ISCRIZIONE E ADESIONE TESSERAMENTO  □ PRESTANO IL CONSENSO per 

il trattamento dei dati particolari ex art. 9 GDPR quali dati che rivelino l’origine raz-
ziale o etnica, relativi alla salute o convinzioni religiose o filosofiche per la corretta 
erogazione di tutte le attività previste dal servizio (a titolo esemplificativo, attività 
educative anche assistenziali, ludico-didattiche e formative anche in ambito multicul-
turale e multietnico, servizio di ristorazione) 

 □ PRESTANO  

 □ NON PRESTANO  IL CONSENSO per 

l’effettuazione di riprese con macchina fotografica, videocamera o altro strumento - 
nell’ambito delle attività didattiche e ludiche previste dal progetto educativo e la loro 
archiviazione e comunicazione all’interno dell’Oratorio (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: fotografie esposte all’interno dei locali come descrizione delle attività 
svolte, fotografie e video consegnati come ricordo delle attività alle famiglie, foto e 
video mostrati durante le riunioni con i genitori). 

 □ PRESTANO  

 □ NON PRESTANO  IL CONSENSO per 

la diffusione, all’esterno del servizio, di materiale fotografico e video, in forma 
gratuita, per iniziative di formazione/informazione, di animazione e promozione 
aziendale e dello specifico servizio, attraverso strumenti cartacei interni (es. giornali-
no del servizio, manifesti, ecc.), emittenti televisive, testate giornalistiche, radio, siti 
internet, ecc.  

 □ ACCETTANO  

 □ NON ACCETTANO 

che il consenso sopra espresso nei confronti del minore abbia validità anche nei 
confronti di se stessi e/o dei propri delegati, qualora si verificasse la possibilità di 
essere coinvolti in attività ludico-didattiche, di formazione/informazione, di animazio-
ne e promozione e dello specifico servizio.  

Data  ________________ 

 
Firma 

  _____________________________________________     

 

Firma 

  _____________________________________________ 

APOV | Bellinzago Nov.se, via Cavour 53 | CF 80011110030 


