
Oratorio 
Modulo per il  TESSERAMENTO 

 
 

SOLO PER COLORO 
CHE NON SONO MAI STATI  TESSERATI 

 
 

1. Parrocchia di residenza:  
(esprimi la scelta con una croce) 

 

Agliate  Albiate  Carate  Costa Lambro      Altro    
 
 

2. Cognome            

3. Nome             

4. Via        n.     

5. Città             

6. Data di Nascita           

7. Luogo di Nascita           

8. Stato             

9. Codice Fiscale           

10. Recapito tel.            

11. Indirizzo e-mail             

12. Scuola             

13. Classe             

 

Inviare a 
oratorioestivo@lagora.net oppure consegnare nel proprio oratorio 
 

 



Iscrivendo il/la/i proprio/a/i figlio/a/i alle attività dell’Oratorio Estivo, i genitori: 

Chiedono che partecipi/no alle iniziative dell’Oratorio Estivo. 

Chiedono anche che partecipi/no alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti 

parrocchiali e autorizzano il Responsabile dell’Oratorio e i responsabili in loco ad assumere tutte le 

iniziative che riterranno necessarie per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e la buona riuscita 

delle attività. 

Dichiarano di essere a conoscenza che l’attività di oratorio estivo è limitata alla fascia oraria 

compresa tra le ore 7.30 e le ore 18.00 dei giorni feriali.  

Autorizzano altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’oratorio (e dei suoi 

collaboratori): 

o ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti oratoriani 

rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti; 

o ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque 

inopportuna; 

o a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività 

di oratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti oratoriani, quando questo 

provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività  e degli 

spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 

o a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla Informativa in 

calce. 
 

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 … attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare e realizzare 

le proprie attività educative e per le altre attività di religione o di culto.  

Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.  

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

 

Data       Firma 

             


