ESTATE RAGAZZI 2020 - Domanda di iscrizione
Cognome e nome PAPÀ
Indirizzo e numero di cellulare PAPÀ
Cognome e nome MAMMA
indirizzo e numero di cellulare MAMMA
nella loro qualità di esercenti la potestà sul minore (inserire i dati del FIGLIO/A):
Cognome e nome FIGLIO/A
luogo e data di nascita
che ha frequentato la classe ___________________ della scuola
CHIEDIAMO
l’iscrizione del minore all’attività di Estate Ragazzi organizzata dall’Ente per le seguenti motivazioni:
❏ Entrambi i genitori lavorano
❏ Non ho nessuno a cui affidare i miei figli
❏ Credo nella finalità educativa dell’oratorio
❏ Credo che mio figlio abbia bisogno di socialità
❏ Per dare continuità la cammino fatto finora in questa comunità (catechismo, frequenza ai precedenti centri estivi…)
CHIEDIAMO LA PARTECIPAZIONE
❏ GIORNATA INTERA (dalle 9 alle 17.00)
❏ MEZZA GIORNATA (dalle … alle … ) compatibilmente con la composizione dei gruppi
SCEGLIAMO COME FASCIA ORARIA DI ACCOMPAGNAMENTO DEL MATTINO
❏ 7.50 – 8.10 (maggiormente riservato a chi ha reali esigenze di tipo lavorativo)
❏ 8.10 - 8.30
❏ 8.30 - 9.00
❏ Ci impegniamo a recuperare nostro figlio/a nella fascia oraria 16.30-17.15 (l’Oratorio chiuderà per tutti alle 17.15)
NOMINATIVO DI UN AMICO/A CON CUI STARE IN GRUPPO:
FRATELLI O SORELLE AL CENTRO ESTIVO (NOME E CLASSE):
•
•
•
•

DICHIARIAMO
di condividere i principi educativi e formativi dell’Ente, senza riserva alcuna;
di aver preso visione del materiale informativo relativo all’attività di Estate Ragazzi, con particolare riferimento alle modalità di
iscrizione, pagamento delle quote, gestione delle assenze e delle misure tese ad evitare rischio di contagio;
di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per i danni subiti dal minore derivanti dalla sua condotta, nonché da danni che
derivino al minore da fatto di terzi, ovvero da caso fortuito o da forza maggiore;
che il minore non presenta disturbi o disabilità fisici o psichici tali da limitare la normale attività ricreativa, sportiva o formativa e che,
qualora dovessero sopravvenire dopo l’iscrizione, ne daranno immediata comunicazione scritta; ovvero
che il minore presenta la seguente disabilità:
_________________________________________________________________________________________________;

•

che lo stato giuridico del minore richiede particolare attenzione per i seguenti motivi (affidamento, ordinanze restrittive…):
_____________________________________________________________________________________________;

•

in considerazione dell’età, del grado di autonomia e dello specifico contesto
◦ [__] di autorizzare il proprio figlio ad uscire da solo dal Centro per il ritorno a Casa, dichiarando altresì che lo stesso conosce
il tragitto che ha già percorso autonomamente, senza accompagnatori, e dichiarandosi a conoscenza che l’Ente non potrà
effettuare alcuna vigilanza, né diretta né indiretta sullo stesso dopo che avrà lasciato i locali dell’oratorio;
◦

[__] di NON autorizzare il proprio figlio ad uscire da solo dal Centro

◦

[__] di autorizzare il proprio figlio ad uscire dal Centro accompagnato dagli animatori nelle occasioni in cui le attività previste
dall’Estate Ragazzi lo prevedano (es. giochi nei parchi cittadini, gite a piedi o in bici…)
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•

(facoltativo) di delegare, per recuperare il minore all’uscita dall’oratorio al termine dell’attività:
(cognome) ____________________________ (nome) _________________________ (cell) _____________________
(cognome) ____________________________ (nome) _________________________ (cell) _____________________

•

di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, di averne compreso e di accettarne il contenuto, e conseguentemente
◦

[__] consente [__] non consente il trattamento dei dati da parte dell’Ente così come indicato nell’informativa medesima (in
caso di mancato consenso il servizio non potrà essere erogato)

◦

[__] consente [__] non consente la comunicazione dei dati personali, sensibili e giudiziari ai soggetti ivi indicati al punto 4
lettere a), b), c), d) e) esclusivamente per i fini descritti nell’informativa (in caso di mancato consenso il servizio non potrà
essere erogato)

◦

[__] consente [__] non consente la comunicazione dei dati personali, sensibili e giudiziari ai soggetti ivi indicati al punto 4
lettera f) esclusivamente per i fini descritti nell’informativa (in caso di mancato consenso il servizio non potrà essere
erogato)

◦

[__] consente [__] non consente che l’Ente o soggetti terzi così come indicato al punto 4 lettere a), b), c), d) e),
esclusivamente per finalità istituzionali e promozionali senza scopo di lucro, realizzi fotografie, video o altri materiali
audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del minore durante lo svolgimento delle attività, nonché di utilizzarle su
siti internet, supporti digitali, cartacei, social media, per documentare e promuovere attività svolte a favore dei minori;
dichiara altresì di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato, rinunciando, irrevocabilmente sia ora sia
in futuro ad ogni diritto, azione o pretesa anche in relazione al pagamento di indennità o compenso alcuno;

◦

[__] consente [__] non consente che l’Ente o soggetti terzi così come indicato al punto 4 lettere f), esclusivamente per
finalità istituzionali e promozionali senza scopo di lucro, realizzi fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti
l’immagine, il nome e la voce del minore durante lo svolgimento delle attività, nonché di utilizzarle su siti internet, supporti
digitali, cartacei, social media, per documentare e promuovere attività svolte a favore dei minori; dichiara altresì di non
aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato, rinunciando, irrevocabilmente sia ora sia in futuro ad ogni
diritto, azione o pretesa anche in relazione al pagamento di indennità o compenso alcuno.

Casale Monferrato, li_____________________

firma leggibile PAPÀ __________________________________

firma leggibile MAMMA ________________________________

PARTE DA COMPILARE A CURA DELLA SEGRETERIA
1 sett
15-19 giugno
1° figlio
Versamento

2 sett
22-26 giugno

3 sett

4 sett

29 giu-3 lug

6-10 luglio

2° figlio

5 sett
13-17 luglio

6 sett
20-24 luglio

da versare per ER 2020 € ………………………………
data

causale

firma genitore
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firma segreteria

