
INFORMATIVA RELATIVA ALLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA, IN 

RELAZIONE AI DATI PERSONALI RACCOLTI PER LE ATTIVITÀ EDUCATIVE 

DELLA PARROCCHIA.  

 

Il trattamento dei dati personali forniti è soggetto unicamente al 

Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per 

la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza” (20 ottobre 

1999). La Parrocchia attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per 

organizzare e realizzare le proprie attività educative e per le altre attività 

di religione o di culto. Questi dati non saranno diffusi o comunicati ad 

altri soggetti. È comunque possibile richiedere alla Parrocchia la 

cancellazione dei propri dati.   

FIRMA 

__________________________________ 

  
Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003, iscrive il/la prorio/a figlio/a minore 

alle attività dell’oratorio e , a tal fine, sin da ora dichiara:  

 - di concedereliberatoria per l’utilizzo gratuito, non per scopi di lucro 

ma per lo svolgimento della normale attività oratoriana, dell’immagine 

e della voce del/la manore (es. uso di canzoni registrate per l’attività 

ludica, partecipazione ad eventi comunicativi ecc.). Dichiara inoltre di 

essere a conoscenza della possibilità che le suddette immagini 

fotografiche registrate in video e audio possano essere oggetto di 

pubblica rappresentazione attraverso manifestazioni, proiezione 

pubblica, diffusione su supporto ottico e magnetico, sempre 

nell’ambito dello svolgimento e della documentazione dell’attività 

istituzionale dell’oratorio. Presto il consenso per i fini indicati nella 

suddetta informative  
FIRMA 

_____________________________________ 

 

 

 

  

  



 

Noi tutti che spendiamo le nostre energie nell’oratorio, 

riteniamo che i nostri piccoli, intraprendano il cammino 

della vita scoprendo l’azione creativa di Dio come dono 

gratuito e che riescano a percepire la bellezza in tutte le sue 

forme come sorriso di Dio in un mondo che dà spesso 

priorità al male e alla disarmonia. Ci metteremo in viaggio 

per l’Italia in compagnia di un simpatico, Frà Battista che 

incontrerà cinque personaggi divenute guide e testimoni, 

uomini che si sono scommessi per dare a quanti li hanno 

avvicinati e vivono ancora nel loro esempio sogni grandi. Noi 

degli oratori vogliamo scommetterci, caricando gli zaini dei 

nostri piccoli di speranze e gioie che regalano loro la vita di 

fede che come educatori abbiamo il dovere di garantire loro!  

 

ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione alle attività di oratorio è di 3€ e comprende: 

l’iscrizione, l’assicurazione, uno zainetto con il logo “Mani in Pasta!” e 

tutti i materiali necessari per le attività di oratorio.  

Comunità parrocchiali di Acitrezza 

ORATORIO INVERNALE 2018/2019 

MANI IN PASTA 
 

Io sottoscritto   

COGNOME__________________________________________ 

NOME______________________________________________ 

NUM CELL.__________________________________________ 

genitore/tutore di 

COGNOME__________________________________________  

NOME______________________________________________ 

NATO IL _____________________________________________ 

CHIEDO DI ISCRIVERE IL SUDDETTO ALLE ATTIVITÀ DI ORATORIO 

INVERNALE CHE SI SVOLGERANNO IL SABATO POMERIGGIO DALLE 17:00 

ALLE 18:00 NEI LOCALI DELL’ORATORIO PARROCCHIALE 

 
Autorizzo il Responsabile 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 delle attività. Autorizzo altresì le Parrocchie, nelle persone dei parroci, 

dei Responsabili degli Oratori e dei loro collaboratori:   

• ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per garantire che gli ambienti 

oratoriani rimangano accoglienti e sicuri per tutti i ragazzi presenti;   

• ad IMPEDIRE a nostro/a figlio/a ogni attività che sia ritenuta pericolosa o 

comunque inopportuna;   

• a TRATTARE i dati personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla 

Informativa in calce.  

 

□ AUTORIZZO  

 

□ NON AUTORIZZO 
 

      FIRMA 

    ______________________________ 

a tornare a casa da solo a 

conclusione delle attività di 

oratorio 


