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Domanda di iscrizione Oratorio estivo Fene 2022 

“Verso l'estate che c'è”

Il/la sottoscritto/a _________________________________   chiede l’iscrizione a “Fene 2022” in qualità di 

genitore/tutore di ________________________________  nato/a il _______________ a ________________ 

Residente a ______________________________ in via __________________________________ n°____ 

tel. ___________________________ Indirizzo e-mail __________________________________________ 

Nell’a.s. 2021/22 ha frequentato la classe _______________

Si richiede l’iscrizione al centro estivo per le seguenti settimane: 

[  ] dal 25/07 al 29/07/2022

[  ] dal 01/08 al 05/08/2022

[    ]  dal 08/08   al 12/08/2022

INFORMAZIONI  

Altri recapiti familiari in caso di necessità _____________________________________________________ 

Eventuali allergie/ dieta Alimentare __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Al termine della giornata (17:30): 

AUTORIZZO il/la minore ad allontanarsi autonomamente dai locali dell’Oratorio Estivo [_] 

AUTORIZZO il/la minore ad allontanarsi dai locali in compagnia di _______________  [_] 

Data_____________________ Firma____________________________________ 
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Informativa sulla privacy 

Nell’osservanza del d.l. 30 giugno 2003, n.196 e degli art. 13 e 14* del Regolamento Europeo n. 679/2016: 

AUTORIZZO la realizzazione e divulgazione e conservazione di materiale 

audiovisivo contenente l'immagine, il nome e la voce del/la minore   [  ] 

all'interno dell'ambito oratoriale, nei limiti del decoro e del rispetto  

dovuto al/la minore *  

AUTORIZZO alla stampa e all’utilizzo digitale del materiale sopracitato  [  ] 

nei limiti del rispetto e del decoro del/la minore. 

AUTORIZZO alla pubblicazione del materiale sopracitato sulla pagina Instagram  [  ] 

@oratorio_mamma_margherita  

L’Oratorio Mamma Margherita si impegna, indipendentemente all’autorizzazione, a provvedere alla 

cancellazione di qualsiasi materiale audiovisivo in cui sia presente il/la minore su richiesta sua o dei tutori. 

Per presa visione e accettazione 

Data_____________________   Firma____________________________________ 

*qualora l’informativa in oggetto venga firmata da un solo genitore, visti gli artt. 316 c. 1 e 337 ter c. 3 del

Codice civile si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori 


