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COMUNITÀ PASTORALE SAN PAOLO VI E BEATA ALFONSA CLERICI in LAINATE 
Parrocchia San Vittore e Parrocchia San Francesco e Parrocchia San Bernardo 

 

ISCRIZIONE ALLA VACANZA ESTIVA – TURNO ADOLESCENTI 
 

Noi sottoscritti:    ____________________________   ____________________________________ 
    Padre      Madre 
 

genitori di: _______________________________________________________________________ 
Cognome  Nome 

 

Luogo e data di nascita:_____________________________________________________________ 
 

Residente a :______________________________________________________________________ 
 

Codice fiscale: ____________________________________________________________________ 
 

Telefono di reperibilità 1: ______________________ Telefono di reperibilità 2: ________________ 
 
AVENDO PRESO VISIONE della normativa sulle attività residenziali organizzate dalle Parrocchie (documento 
allegato e pubblicato sul sito della Comunità pastorale) 
 

* Iscrivo mio figlio/a alla vacanza estiva organizzata dalle Parrocchie San Vittore, San Bernardo in 
Barbaiana e San Francesco in Pagliera di Lainate che si svolgerà da sabato 22 a sabato 29 luglio alla 
Loc. Alpe di Pampeago - Tesero (TN) presso lo Sport Hotel Pampeago. 
 

* Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare le “Attività e regole della Vacanza” ispirate ai valori 
cristiani, illustrate nella serata di presentazione la cui data sarà comunicata più avanti. 
 

* Autorizzo altresì la Parrocchia, nella persona del Responsabile della Vacanza e dei suoi 
collaboratori maggiorenni in loco: 
- ad ASSUMERE ogni provvedimento necessario per il buon funzionamento di questa iniziativa. 
- ad IMPEDIRE a mio figlio/a ogni attività che fosse ritenuta pericolosa o comunque inopportuna. 
- a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia di mio figlio/a quando questo provvedimento fosse 
necessario per custodire il significato della vacanza dell’Oratorio; 
 

* Ricordiamo di allegare alla scheda di iscrizione (e comunque entro la data di presentazione 
dell’iniziativa) i seguenti documenti del/la ragazzo/a: 
Copia tessera sanitaria | Copia elenco vaccinazioni | Copia carta di identità 
Nel caso le copie di questi documenti fossero già state consegnate in occasione della 
partecipazione al qualche vacanza precedente e non fossero scadute, è sufficiente farlo presente in 
segreteria senza consegnarle ulteriormente. 
 

Lainate, lì  _____/_____/2023 
 

Firma dei genitori:  _______________________________       ____________________________________ 
 

DA COMPILARE SE IL MODULO È FIRMATO DA UN SOLO GENITORE 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 
scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 
337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  
Lainate, lì  _____/_____/2023 Firma di un genitore ______________________________________ 
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INFORMATIVA (ai sensi dell’articolo 13 decreto legislativo 196/03) 

Gentilissimi Genitori, 
il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali prevede norme che regolano la raccolta e l’utilizzo di 
dati personali al fine di garantire che il trattamento di tali dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà 
fondamentali, nonché della dignità delle persone. Per soddisfare tale importante esigenza, in un’ottica di 
trasparenza nei confronti dei Soggetti a cui i dati si riferiscono, la Legge ha previsto che si debbano 
comunicare determinate informazioni ai soggetti interessati, raccogliendo – laddove necessario – il 
consenso di questi ultimi per poter trattare i dati a loro riferiti. Vi informiamo che al fine di dar seguito alla 
richiesta di iscrivere Vostro figlio alla vacanza e per garantire un regolare e ordinato svolgimento delle 
attività per la durata di tale soggiorno, la Parrocchia San Vittore e la Parrocchia San Bernardo e la Parrocchia 
San Francesco trattano dati personali riguardanti la persona di Vostro figlio e dati personali riguardanti i 
familiari, quali il recapito telefonico. Riportiamo le informazioni relative al trattamento dei dati sensibili 
effettuati dalla San Vittore, dalla Parrocchia San Bernardo e dalla Parrocchia San Francesco, affinché 
possiate valutarle al fine di decidere in modo libero e consapevole in merito alle richieste di consenso 
riportate nella seconda pagina del presente documento. 
La Parrocchia San Vittore e la Parrocchia San Bernardo e la Parrocchia San Francesco in Lainate, nella 
persona del responsabile del turno cui Vostro figlio prende parte e degli eventuali collaboratori, provvedono 
al trattamento di dati sensibili riguardanti la salute di Vostro figlio, quali a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, eventuali diete, malattie croniche o medicinali da somministrare. Tali dati sensibili saranno 
raccolti dal responsabile del turno presso i Genitori e saranno trattati al fine esclusivo di fornire un’adeguata 
assistenza ed eventuali cure mediche a Vostro figlio. 
La Parrocchia San Vittore e la Parrocchia San Bernardo e la Parrocchia San Francesco in Lainate trattano le 
immagini di Vostro figlio, raccolte durante il periodo della vacanza, e successivamente le utilizzano per 
iniziative in ambito oratoriano, quali ad esempio la creazione di fotografie/filmati ricordo in formato 
digitale, visione degli stessi in apposita giornata ad essi dedicata. Questi trattamenti hanno la sola finalità di 
presentazione delle attività svolte in campo educativo. La Parrocchia San Vittore e la Parrocchia San 
Bernardo e la Parrocchia San Francesco dichiarano che le immagini ritratte su tali fotografie/video non 
saranno utilizzate ad altri fini, se non quelli sopra indicati. Vi chiediamo di autorizzare il trattamento di tali 
immagini nel rispetto della legge sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi (articolo 96 
legge 663/41 e successivi aggiornamenti). Con la presente Vi segnaliamo che l’utilizzo di ulteriori dati 
riguardo Vostro figlio avverrà per le sole finalità di cui sopra e nel rispetto del decreto legislativo 196/03 in 
materia di protezione dei dati personali. Per informazioni o per esercitare i diritti di cui all’art. 7 decreto 
legislativo 196/03 potrete rivolgerVi a : PARROCCHIA San Vittore, Vicolo della Chiesa 16 – 20045 Lainate 
(MI) 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI RIGUARDANTI LO STATO DI SALUTE (ai sensi dell’articolo 23 
decreto legislativo 196/03) 

In relazione al trattamento di dati sensibili riguardanti lo stato di salute di mio figlio finalizzato a 
informare i responsabili del campeggio e a gestire eventuali situazioni di necessità, come sopra 
spiegato: 
 

DO il consenso         [    ]                                                          NEGO il consenso      [    ] 

 
Firma dei genitori:     ______________________________       ______________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO E CONSENSO AL TRATTAMENTO DELL’IMMAGINE (articolo 96 
legge 663/41),  in merito all’esposizione e alla riproduzione di foto ritraenti l’immagine di mio 
figlio: 
 

DO il consenso         [    ]                                                          NEGO il consenso      [    ] 

 

Firma dei genitori: ________________________________         ____________________________ 
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EVENTUALI  ESIGENZE  PARTICOLARI  E  NOTE SANITARIE  
Se non ci sono esigenze particolari, non stampare questo foglio! 
 
Cognome e nome :__________________________________________________ 
 
Turno: __________________________________________ 
 
È opportuno che il Responsabile della Vacanza tenga presente queste notizie e conosca le patologie 
di cui soffre nostro/a figlio/a: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nostro/a figlio/a deve osservare questa terapia: (consegnare copia della prescrizione medica e le 
indicazioni di somministrazione del farmaco). 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Per quanto riguarda il cibo, segnaliamo quanto segue: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Altre esigenze: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Lainate, lì ___/___/2023 
 
 
Firma dei genitori: ____________________________       _______________________________ 
 


