
INFORMAZIONI SULLA RISERVAT EZZA

La Parrocchia, titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali (d.lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati in modalità elettronica e 

cartacea per le finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio richiesto. Il conferimento di 

tali dati è facoltativo ma necessario per permetterci di erogare quanto richiesto. I dati non saranno 

oggetto di diffusione. Solo i nostri collaboratori incaricati potranno venire a conoscenza dei dati 

conferiti. Ove necessario e comunque per finalità strettamente connesse, i dati potranno essere 

comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento, il cui elenco è 

disponibile presso don Riccardo Dell'Acqua. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di 

esercizio del suo diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall’art. 7 d.lgs 196/2003, tra cui il 

diritto di opporsi in ogni momento al trattamento, è disponibile presso don Riccardo Dell'Acqua.

Il/La sottoscritto/a 

compiutamente informato/a

ACCONSENT E

al trattamento e in particolare autorizza, l’utilizzo dei propri dati personali per poter ricevere informa-

zioni e aggiornamenti nel merito delle attività e delle iniziative proposte dall’oratorio tramite: - posta 

elettronica - posta ordinaria - telefono - fax - sms/mms

Si autorizzano gli incaricati dell’Oratorio a scattare fotografie da usare per attività interne all’Orato-

rio stesso.

Firma

 (Per il minorenne firma di un genitore)

Oratorio Feriale 2018

Marcallo 
dal 11 giugno al 20 luglio

Mesero
dal 11 giugno al 13 luglio

Boffalora 
dal 11 giugno al 2    0 luglio



INFORMAZIONI SULLA RISERVAT EZZA

La Parrocchia, titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione dei 

dati personali (d.lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati in modalità elettronica e 

cartacea per le finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio richiesto. Il conferimento di 

tali dati è facoltativo ma necessario per permetterci di erogare quanto richiesto. I dati non saranno 

oggetto di diffusione. Solo i nostri collaboratori incaricati potranno venire a conoscenza dei dati 

conferiti. Ove necessario e comunque per finalità strettamente connesse, i dati potranno essere 

comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento, il cui elenco è 

disponibile presso don Riccardo Dell'Acqua. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di 

esercizio del suo diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall’art. 7 d.lgs 196/2003, tra cui il 

diritto di opporsi in ogni momento al trattamento, è disponibile presso don Riccardo Dell'Acqua.

Il/La sottoscritto/a 

compiutamente informato/a

ACCONSENT E

al trattamento e in particolare autorizza, l’utilizzo dei propri dati personali per poter ricevere informa-

zioni e aggiornamenti nel merito delle attività e delle iniziative proposte dall’oratorio tramite: - posta 

elettronica - posta ordinaria - telefono - fax - sms/mms

Si autorizzano gli incaricati dell’Oratorio a scattare fotografie da usare per attività interne all’Orato-

rio stesso.

Firma

 (Per il minorenne firma di un genitore)

Oratorio Feriale 2017

dal 11 giugno al 20 luglio

dal 11 giugno al 13 luglio

dal 11 giugno al 13 luglio

Marcallo

Mesero

Boffalora



MODULO DA COMPILARE CONSEGNARE IN 
ORATORIO AL MOMENTO DELL' ISCRIZIONE

Nome e Cognome del bambino
Classe frequentata (elementare o medie)
Data di nascita
Indirizzo
Mamma
Ne telefono
Papa'
Nr telefono
Nome referente (se diverso dai genitori)

Nr telefono
Allergie o intolleranze alimentari da segnalare

Altre informazioni 

1asettimana dal 11 al 15 giugno 

ISCRIZIONI 

Ricordiamo che nelle gite e nelle uscite
 in piscina i bambini di prima e seconda

 elementare devono sempre 
accompagnati da un adulto

COSTO ISCRIZIONE: 20€
COSTO PER OGNI SETTIMANA: 15€

SCONTO SECONDO FIGLIO: 5€ sulla quota settimanale

MENSA: 3€ al giorno (primo e frutta/dolce)

In seguito verranno comunicate le 
modalità di iscrizione e pagamento 

per la mensa

MESERO
8, 15, 22 e 29 maggio dalle 15.30 alle 17 in oratorio

MARCALLO 
da lunedì 16 a sabato 21, da lunedì 23 a domenica 29 

dalle ore 16..45 alle ore 17..45
BOFFALORA

da lunedì 23 a domenica 29 dalle ore 16..45 alle ore 17..45

ALL’OPERA

Lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire per tutto quanto

 Dio ha compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna. 

Diamo continuità a questo messaggio e completiamo la visione 

del disegno del Padre mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018

 l’agire dell’ uomo.

Vi invitiamo ad indicare da subito, ove possibile, le settimane a cui si intende iscrivere 
il bambino/a per facilitare l'organizzazione.

firma

INDICARE LE SETTIMANE CHE SI INTENDONO PAGARE AL
 MOMENTO DELL’ INSCRIZIONE 

(Leggere e compilare anche sul retro)

2asettimana dal 18 al 22 giugno

3asettimana dal 25 al 29 giugno

4asettimana dal 2 al 6 luglio 

5asettimana dal 9 al 13luglio 



MODULO DA COMPILARE CONSEGNARE IN 
ORATORIO AL MOMENTO DELL' ISCRIZIONE

Nome e Cognome del bambino
Classe frequentata (elementare o medie)
Data di nascita
Indirizzo
Mamma
Ne telefono
Papa'
Nr telefono
Nome referente (se diverso dai genitori)

Nr telefono
Allergie o intolleranze alimentari da segnalare

Altre informazioni 

1a settimana dal 

3a settimana dal 

5a settimana dal 

2a settimana dal 

4a settimana dal 

6a settimana dal 

 ISCRIZIONI 

Ricordiamo che nelle gite e nelle uscite
 in piscina i bambini di prima e seconda

 elementare devono sempre 
accompagnati da un adulto

COSTO ISCRIZIONE: 20€
COSTO PER OGNI SETTIMANA: 15€

SCONTO SECONDO FIGLIO: 5€ sulla quota settimanale

MENSA: 3€  al giorno (primo e frutta/dolce)

In seguito verranno comunicate le 
modalità di iscrizione e pagamento 

per la mensa

MESERO
6, 13, 20 e 27 maggio dalle 15.30 alle 17 in oratorio 

MARCALLO 
da lunedì 14 a sabato 19, da lunedì 21 a domenica 27 

dalle ore 16..45 alle ore 17..45
BOFFALORA

da lunedì 21 a domenica 27 dalle ore 16..45 alle ore 17..45

ALL’OPERA

Lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire per tutto quanto

 Dio ha compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna. 

Diamo continuità a questo messaggio e completiamo la visione 

del disegno del Padre mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018

 l’
 

agire dell’ uomo.

Vi invitiamo ad indicare da subito, ove possibile, le settimane a cui si intende iscrivere 
il bambino/a per facilitare l'organizzazione.

firma

INDICARE LE SETTIMANE CHE SI INTENDONO PAGARE AL
 MOMENTO DELL’ INSCRIZIONE 

(Leggere e compilare anche sul retro)




