
Nome e cognome ragazzo/a ________________________________________ 

Nato a________________________ il_____________ 

Residente (comune e indirizzo completo) ______________________________________ 

Classe frequentata ______________ 

Num. tel. ________________ Cellulare ________________ (obbligatorio uno dei due recapiti telefonici) 

Altri numeri da contattare in caso di emergenza ___________________________ 

Indirizzo posta elettronica____________________________  contatto facebook □  

 

AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 

Io sottoscritto/a genitore (nome e cognome completo) __________________________________  

autorizzo mio/a figlio/a ___________________  a partecipare al campo estivo dal 4 al 10 

luglio 2016 presso la casa autogestita di Balze di Verghereto (FC) organizzato dall’Unità 

Pastorale della Valfoglia.  

Dichiara inoltre che è a conoscenza che tale attività si effettuerà sotto la guida e la costante vigi-

lanza del Parroco di San Giorgio e moderatore dell’ UP don Daniele Brivio ed esonera le Parroc-

chie da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali comportamenti non rispettosi delle ordina-

rie norme di comportamento e di sicurezza da parte del/la proprio/a figlio/a. 

Il/la sottoscritto/a acconsente al versamento della quota di partecipazione di € 150.   

All’atto dell’iscrizione sarà richiesta obbligatoriamente:  
 
 una copia del certificato di sana e robusta costituzione fisica non più vecchio di un anno 

(anche una fotocopia di quello dato alla scuola o ad altro ente sportivo)  
 Autocertificazione di eventuali problematiche mediche, psicologiche e allergiche del proprio 

figlio (cf. modulo allegato o sul retro della presente iscrizione).  
 Una caparra confirmatoria di € 100.  
 

 

Luogo e data      Firma del genitore o di colui che esercita la patria potestà 

__________________                                                 ____________________________ 
 

N.B.: Se qualche famiglia non potesse mandare il figlio o la figlia al Campo 
per motivi esclusivamente economici ne parli personalmente al parroco per 
trovare in maniera assolutamente riservata una soluzione.  
 

Il trattamento dei dati personali raccolti all’atto dell’iscrizione ai campi e durante lo svolgimento degli stessi incluse immagini fotografiche e 
riprese filmate, è finalizzato esclusivamente alla gestione di indirizzari per la spedizione della lettera informativa dei campi e per gli scopi istituzio-
nali della parrocchia. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione ai campi ed il mancato conferimento comporterà l’impossibilità 
dell’iscrizione agli stessi. I dati personali saranno trattati a mano o con l’ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è la parrocchia San 
Giorgio in Foglia, responsabile del trattamento dei dati è il parroco e legale rappresentante. I dati personali raccolti potranno essere comunicati 
esclusivamente al titolare, al responsabile ed agli incaricati espressamente nominati per il trattamento. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del 
D.Lgs 196/2003 gli interessati si possono rivolgere alla Parrocchia.  
 

 
 
Firma per il consenso al trattamento dei dati 
 
 _____________________________ 
 

□ Certificato medico  □ Acconto €____ □ Saldo € ______        ./. 



Il sottoscritto ______________________________ 
 

Genitore di ________________________________ 
 
In concomitanza all’obbligatorio certificato medico autocertifi-
ca che in base alle normali visite mediche effettuate il/la ragazzo/a go-
de di sana e robusta costituzione fisica e non presenta controindicazio-
ni psicofisiche all’attività dell’oratorio che prevede giochi di normale 
movimento fisico, laboratori con l’utilizzo di materiali di cartoleria.  
 

Attesta inoltre che 
 

 Non soffre di allergie o patologie 
 

 Soffre delle seguenti allergie 
  Farmaci _______________________ 
  Alimentari _____________________ 
  Pollini ________________________ 
  Insetti (punture) _________________ 
  Altre _________________________ 
 

 Soffre delle seguenti patologie 
_______________________________________________ 
 

Comunica inoltre che il/la ragazzo/a necessita delle seguenti attenzioni 
o delle seguenti medicine o della seguente alimentazione:  
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_____________________ 
 

Eventuale numero del pediatra o del medico di famiglia 
___________________________ 
 
Luogo e data ______________       Firma________________ 
 

Il trattamento dei dati personali e sensibili raccolti all’atto dell’iscrizione ai campi e durante lo svolgimento degli stessi 
incluse immagini fotografiche e riprese filmate, è finalizzato esclusivamente alla gestione di indirizzari per la spedizione della 
lettera informativa dei campi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione ai campi ed il mancato conferimento 
comporterà l’impossibilità dell’iscrizione agli stessi. I dati personali saranno trattati a mano o con l’ausilio di mezzi elettronici. 
Titolare del trattamento è la parrocchia San Giorgio in Foglia, responsabile del trattamento dei dati è il parroco e legale rappre-
sentante. I dati personali raccolti potranno essere comunicati esclusivamente al titolare, al responsabile ed agli incaricati 
espressamente nominati per il trattamento. Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003 gli interessati si posso-
no rivolgere alla Parrocchia.  

Sottoscrizione per il consenso al trattamento dei dati  

(firmare anche qui) ________________________________________ 


