
Comunità Pastorale “Epifania del Signore” 
Parrocchia S. Bartolomeo - Piazza Roma 24- 20861 Brugherio MB 

 

 

NOI 

  

__________________________________________   e   _____________________________________________ 

(è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

  

  

GENITORI DI  _____________________________________________________________ 

 

Classe frequentata ____________________ 

  

 

- ISCRIVIAMO nostro/a figlio/a alla Vacanza organizzata dalla Parrocchia 

che si svolgerà a AURONZO di CADORE mediante il portale SANSONE:  

o Primo Turno:  2 – 9 luglio 2017  

o Secondo Turno: 9 – 16 luglio 2017 

o Terzo Turno:  16 – 23 luglio 2017 

 

 

Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile della 

Vacanza Estiva e dei suoi collaboratori in loco: 

- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di 

questa iniziativa. 

- ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che fosse ritenuta dai 

responsabili pericolosa o comunque inopportuna. 

- a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di nostro/a figlio/a quando questo 

provvedimento fosse necessario per custodire il significato della vacanza 

dell’Oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

-a trattare questi dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla 

Informativa in calce. 



Autorizziamo gli enti del servizio sanitario nazionale e il personale medico e 

paramedico ad adottare i percorsi diagnostici e terapeutici ritenuti necessari 

e/o opportuni al fine di recuperare l’integrità fisica e psico-fisica di nostro 

figlio/a, secondo la loro prudente valutazione. 

 

Taglia Maglietta:  6/8     9/11     12/14 S M L  XL   XXL 

 

 

I sottoscritti desiderano inoltre  

 

o PRENOTARE 

 

o NON PRENOTARE 

 

una copia del DVD ricordo con le foto della vacanza che potrà essere ritirato 

durante la festa dell’Oratoio (fine settembre) 
 

 

Brugherio, ____________________________ 

 

Firma Papà _______________________________________   Firma Mamma _________________________________ 

 

 

 

 

Informativa relativa alla tutela della riservatezza,  

in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non chiede 

né il consenso scritto dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante.  

E’ invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del 

diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 1999).  

La Parrocchia San Bartolomeo attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative 

della Parrocchia e per le altre attività di religione o di culto.  

Non saranno diffusi nè comunicati ad altri soggetti.  

È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazione dei propri dati.  

 

Brugherio, ____________________________ 

 

Firma Papà ______________________________________   Firma Mamma _________________________________ 


