
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO 
PREGNANA MILANESE  

VACANZA ESTIVA dal 15 al 22 LUGLIO 2018  

COURMAYEUR (AO) località ENTREVES 

Noi  

  

Cognome papà Nome papà 

  

Cognome mamma Nome mamma 

                                (è sufficiente che sia compilato da un solo genitore) 

 

 

E-Mail Numero cellulare e telefono casa 

  

     Numero telefonico per eventuali emergenze 

 

genitori di: 

  

Cognome figlio/a Nome figlio/a 

  

Nato a Il 

  

Residente a In via 

  

Classe frequentata nell’anno scolastico in corso  

  

     Numero tessera sanitaria  (ALLEGARE FOTOCOPIA) 
 

 Iscriviamo nostro/a figlio/a alla   Vacanza  Estiva organizzata dalla Parrocchia e 

dall’Oratorio di Pregnana Milanese  che si svolgerà a COURMAYEUR località  

ENTREVES dal 15 al 22 luglio 2018.  

 Dichiariamo, inoltre,  di essere stati informati e messi a conoscenza e di accettare le 

Regole della Vacanza. 

 Autorizziamo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile del  Campeggio 

Estivo e dei suoi collaboratori maggiorenni in loco: ad ASSUMERE ogni provvedimento 

necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa. 

 
 
 
 



 
ORATORIO SAN GIOVANNI BOSCO 

PREGNANA MILANESE  

CAMPEGGIO ESTIVO dal16 al 23 LUGLIO 2017  

COURMAYEUR (AO) località ENTREVES 

 

SCHEDA PERSONALE  

 

Segnaliamo al responsabile della vacanza le seguenti notizie particolari e 

riservate che riguardano nostra/o figlia /o : 
 
 PATOLOGIE ED EVENTUALI TERAPIE IN CORSO  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 ALLERGIE ED INTOLLERANZE ( ANCHE ALIMENTARI)  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 ALTRO  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
 
 
Informativa relativa alla tutela della riservatezza, in relazione ai dati personali raccolti per le attività educative della parrocchia. 

 
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 lett. a) del Decreto legislativo 196/2003 il trattamento di questi dati non chiede né il consenso scritto 

dell’interessato, né la previa autorizzazione del Garante.  

E’ invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla 

riservatezza” (20 ottobre 1999).  

La Parrocchia Pregnana Milanese attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della Parrocchia e per le 

altre attività di religione o di culto. Non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la 

cancellazione dei propri dati.  

 

 

 

Luogo e data , .............................. 

Firma Papà .........................................................................................    

Firma Mamma .................................................................................. 


