Si impegnano al versamento della somma di 50,00 euro come acconto, e poiché l’attività
di Rimella è possibile solo perché siamo un’Associazione:
I sottoscritti _________________________________________________________

□

il/la minore è iscritto all'APOV per l'anno 2022 con la tessera n. _____________

_________________________________________________________

□

chiedono l’ammissione del minore quale socio dell’APOV (Oratorio Associazione
Parrocchiale Vandoni), compilando il foglio che verrà consegnato all’atto dell’iscrizione e aggiungendo 10 € per il tesseramento.

(genitori o chi ha la patria potestà)

chiedono di iscrivere il/la proprio/a figlio/a
a Rimella 2022 di

    
4a elem. 5a elem. 1amedia 2amedia 3amedia
Dati anagrafici del/della minore:

Inoltre, in riferimento all’informativa sul trattamento dei dati personali esposta presso la
bacheca dell’Oratorio e disponibile sul sito www.oratoriovandoni.it, dichiarano di aver
compreso le suddette informazioni e, apponendo la firma in calce alla presente,
□ PRESTA/PRESTANO IL CONSENSO
per
il trattamento dei dati particolari ex art. 9 GDPR quali dati che rivelino l’origine razziale
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 multiculturale e multietnico, servizio di ristorazione)
□ PRESTA/PRESTANO

Cognome ______________________________ nome __________________________
nato/a a _____________________________________________ il ________________
codice fiscale ___________________________________________________________
residente nel comune di ___________________________________________________

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).
□ PRESTA/PRESTANO

via _______________________________________________ n. ________
A tal fine dichiaro:
• i seguenti recapiti telefonici per urgenze
___________________________________________________________________
• eventuali allergie compilando il modulo apposito in segreteria dell’Oratorio
• segnalazioni particolari ______________________________________________
_________________________________________________________________
• che il/la minore gode di buona salute e che pertanto può affrontare le attività ludico/sportive previste
• di aver letto e aver compreso il Regolamento Covid, l’informativa sulla privacy,
le informazioni e le regole del campo (disponibili presso la segreteria o sul sito).

□ NON PRESTA/NON PRESTANO

□ NON PRESTA/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’esterno del servizio stesso.
Data

________________

Firma

□ padre □ madre □ tutore

_______________________________

Firma

□ padre □ madre □ tutore

_________________________________

NOTA BENE: SI PRECISA CHE L’ORATORIO ASSOCIAZIONE PARROCCHIALE
VANDONI NON È RESPONSABILE DI EVENTUALE DIFFUSIONE DI FOTOGRAFIE E/O VIDEO AD OPERA DI FAMILIARI O LORO RAPPRESENTANTI O
TERZI NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI DALLA DIREZIONE.

