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Iscrizione al GREST ESTIVO 
(rivolto ai ragazzi dalla seconda elementare alla terza media) 

Chiediamo che nostro/a figlio/a sia iscritto alle attività estive: 

- Chiediamo che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti par-
rocchiali e autorizziamo il Responsabili 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 dell'attività. 

- Dichiariamo di essere a conoscenza che l'attività di oratorio estivo è limitata alla fascia  
oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 17:00 dei giorni feriali (salvo diverse indicazioni 
in occasione di gite e uscite).  

- Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile dell'oratorio (e dei 
suoi collaboratori): 



ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che le attività e gli ambienti utiliz-
zati della parrocchia rimangono accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti, 

ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o comunque inopportu-
na; 

a INTERROMPERE e/o VIETARE la partecipazione di nostro/a figlio/a alle diverse attività di o-
ratorio estivo, nonché la semplice permanenza negli ambienti utilizzati dalla parrocchia, quando 
questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell'attività e 
degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili. 

in caso di necessità i responsabili delle attività estive potranno chiedere l'intervento del Servizio 
Sanitario e/o accompagnare il/la ragazzo/a presso il Pronto Soccorso e contemporaneamente si atti-
veranno per avvisare almeno un genitore (utilizzando il numero di telefono di reperibilità). 

NOTIZIE  PARTICOLARI  RELATIVE  A: 

Cognome e Nome ……………………………………..….  Classe frequentata ……….  

Segnaliamo al Responsabile dell'Oratorio le seguenti notizie particolari e riservate che  
riguardano nostro/a figlio/a: 

Patologie ed eventuali terapie in corso: 

_________________________________________________________________________ 

Allergie e intolleranze (anche agli alimenti): 

_________________________________________________________________________ 

Altro: 

_________________________________________________________________________ 
 

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 alla normativa canonica in vigore. La Parrocchia di 
San Vittore Martire in Landriano dichiara che i dati conferiti saranno utilizzati, quando ne-
cessario, ogni qualvolta Vostro figlio/a sarà affidato alle sue cure e non saranno diffusi o 
comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la cancellazio-
ne dei propri dati. 

Noi genitori di: _________________________________________________  

Esprimiamo il consenso  Neghiamo il consenso              (barrare l'opzione scelta) 

 

Firma Papà ______________________  Firma Mamma _____________________ 

Data: _____________________________ 


