
Oratori della Comunità Pastorale 
Maria Madre presso la Croce 

Somma Lombardo  

 

Modulo di ISCRIZIONE alla VACANZA COMUNITARIA a FINERO 2023 

 

 
Cognome e nome del/la ragazzo/a ___________________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________  il ___________________________________________ 

Residente a ___________________________________ in via ______________________________  num. _________ 

Parrocchia di __________________________________ Cell. genitore ______________________________________ 

Noi genitori 

Cognome e nome papà _________________________________  

Cognome e nome mamma ______________________________ 

 
avendo preso visione del relativo programma; aderendo ai valori e allo spirito dell’iniziativa; impegnandoci a rispettare 
e a far rispettare a nostro/a figlio/a l’eventuale regolamento igienico-sanitario che sarà allora in vigore  

chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto/a alla Vacanza Comunitaria delle Parrocchie di Somma L.do 
che si terrà a Finero (VB) 

 

I turno (4el – 5el) da lun 10.7 a sab 15.7 

II turno (Preado) da sab 15.7 a ven 21.7 

 

All’atto dell’iscrizione versiamo una caparra di € 50 (che non ci verrà restituita in caso di recesso) e verseremo il saldo 
della quota entro la data dell’incontro genitori previsto per il mese di giugno. 

Quota totale: € 260 per il I turno;  € 280 per il II turno   (comprende vitto, alloggio, trasporto in bus A/R, materiale 
per la vacanza, spese per igienizzazione quotidiana degli ambienti, assicurazione) 
* dal secondo figlio iscritto è possibile usufruire della riduzione di € 30  

Il pagamento del saldo può essere fatto con bonifico bancario sul conto corrente 
IT59 T030 6909 6061 0000 0152 743 intestato a Parrocchia S. Agnese; causale “Saldo Finero Cognome Nome” 

 

In caso di secondo iscritto indicare qui il nome del primo iscritto: ____________________________________________ 

 

 

 Autorizziamo inoltre la Parrocchia: 

-  ad interrompere la partecipazione di nostro/a figlio/a alla suddetta proposta educativa qualora questo 
provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività e degli spazi o per 
evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili o pericolosi per sé e per gli altri; 



- in caso di necessità, a chiedere l’intervento del Servizio Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il 
Pronto Soccorso (contemporaneamente i responsabili e i loro collaboratori si attiveranno per avvisare almeno 
un genitore utilizzando il numero di telefono di reperibilità) e al successivo riaffidamento del ragazzo/ragazza 
alla Parrocchia, nella persona del Responsabile dell’Oratorio e dei suoi collaboratori. 

 

Segnaliamo le seguenti allergie, intolleranze alimentari, attenzioni particolari da avere  

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Raccolta dati per le attività formative promosse  
dalle Parrocchie della CP di Somma L.do. 

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 91 del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali da Voi conferiti compilando l’apposita sezione 
del presente modulo è soggetto al Decreto Generale della CEI “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle 
persone dei fedeli, degli enti ecclesiastici e delle aggregazioni laicali” del 24 maggio 2018.  

 

Ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Generale CEI si precisa che: il titolare del trattamento è la Parrocchia di S. Agnese con sede in via Zancarini 6, Somma 
L.do, legalmente rappresentata dal parroco pro tempore; per contattare il titolare del trattamento può essere utilizzata la mail 
s.agnese@mariamadrepressolacroce.it; i dati conferiti dall’interessato sono richiesti e saranno trattati unicamente per organizzare le attività 
formative/educative promosse dalla Comunità Pastorale di Somma L.do; i dati conferiti dall’interessato non saranno comunicati a soggetti terzi, fatto salvo 
l’ente Arcidiocesi di Milano e le altre persone giuridiche canoniche, se e nei limiti previsti dall’ordinamento canonico, che assumono la veste di contitolari 
del trattamento; le foto e i video saranno trattati unicamente per dare evidenza alle attività delle parrocchie alle quali ha partecipato il/la figlio/a anche 
attraverso pubblicazioni cartacee (bollettino parrocchiale, bacheca, volantino…) e la pagina Web e i “social” della parrocchia, per finalità di archiviazione e 
promozione delle attività delle parrocchie. I dati conferiti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività di cui al punto c), se e nei 
limiti previsti dall’ordinamento canonico; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo se e nei limiti in cui tale conservazione risponda 
ad un legittimo interesse delle suddette parrocchie; l'interessato può chiedere alla Parrocchia l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi, la limitazione del trattamento che lo riguarda oppure può opporsi al loro trattamento; tale richiesta avrà effetto nei confronti di tutti i contitolari 
del trattamento; l’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo.  

  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 
445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Luogo e data __________________________________  Firma genitore _____________________________________   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Luogo e data __________________________________ 

 

Firma papà ___________________________________  Firma mamma _____________________________________ 


