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ORATORIO VALFREDDANA SAN GIOVANNI PAOLO II 
Via del Seminario I, 790 – 55100 Monte San Quirico - Lucca Email: pvalfreddanasud@gmail.com - www.pvalfreddanasud.it 

Modulo di iscrizione 

Il / La sottoscritto/a .............................................................................................................................................................. residente 

 a ........................................................... in via ....................................................................................................... n. .............. 

tel. .................................... Cell .......................................................................... Email .......................................................................... 

genitore/tutore di (figlio/a)  ...................................................................................................................................................................... 

CHIEDE 

 

che il / la proprio/a figlio/a ......................................................................... nato/a a...........................................il ..................................... 
(di seguito “Minore”) venga iscritto/a a: (scegliere una o più opzioni) 

   

o CAMPO Estivo (x nati 2001-2002) che si svolgerà dal 06-10 agosto 2017 a Pian di Cerreto  (Castiglione di Garf.na - LU) (di 
seguito “Campo”)  
 

o CAMPO Estivo (x nati 2003-2004) che si svolgerà dal 10-13 agosto 2017 a  Pian di Cerreto  (Castiglione di Garf.na - LU) (di 
seguito “Campo”)   
 

AUTORIZZA FIN D’ORA 

 

• Il / la proprio/a figlio/a prendere parte a tutte le attività previste per il Grest o Campo e alle attività connesse quali gite ed 

escursioni; 

• ai sensi del Dlgs 196/2003 l’Oratorio Valfreddana e i suoi collaboratori al trattamento dei dati personali del sottoscritto e dei 

dati personali del Minore, per lo svolgimento delle attività/servizi offerti ed anche al fine di garantire la possibilità di agire 

tempestivamente in caso di urgenza medica; 

• l’impiego del ritratto fotografico del Minore (di seguito “Ritratto”) da parte dell’Oratorio Valfreddana, per pubblicazioni, 

anche via internet, relative alle attività dell’Oratorio medesimo. Il Ritratto potrà essere utilizzato gratuitamente dall’Oratorio senza 
limitazioni di tempo o di modalità di pubblicazione, anche modificandolo, solo ed esclusivamente allo scopo di svolgere le attività 
dell’Oratorio e con l’espressa intesa che il Ritratto non potrà essere utilizzato, direttamente o indirettamente, per scopi illegittimi, 
immorali o contrari al buon costume o comunque in modo da ledere in qualsiasi maniera l’immagine ed il decoro del Minore e della 
sua famiglia. 

DICHIARA 

• di rilasciare le autorizzazioni e le manleve di cui alla presente anche in nome e per conto di altro eventuale soggetto 
esercente la potestà genitoria 

• che l’Oratorio Valfreddana e i suoi collaboratori, sono esonerati da tutte le responsabilità connesse pertinenti e conseguenti 
a danni che il Minore possa subire o causare a terzi dal momento in cui viene affidato all’Oratorio Valfreddana, fino al momento in 
cui viene consegnato nuovamente ai genitori o a loro delegati 

• che l’Oratorio Valfreddana e i suoi collaboratori, sono esonerati da tutte le responsabilità connesse ed inerenti alla custodia 
del minore ed alla cessazione di detta custodia 

• che l’Oratorio Valfreddana e i suoi collaboratori, sono esonerati da tutte le responsabilità, per il perimento, smarrimento, 
danneggiamento, deterioramento, dei beni in dotazione e/o personali del Minore; 

• che il proprio/a figlio/a risulta essere in stato di buona salute ed è in grado di svolgere le attività proposte (attività ricreative 
e manuali, escursioni, giochi all’aperto). 

• che il proprio/a figlio/a necessita delle seguenti particolari attenzioni: 

Allergie  

Intolleranze Alimentari  
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Altro  
 

• che l’Oratorio Valfreddana e i suoi collaboratori sono esonerati per tutte le responsabilità derivanti dalla somministrazione 
di cibi e derivanti da problematiche di salute conosciute, ma non dichiarate 

• che quanto sopra corrisponde al vero e di sollevare gli educatori/animatori da responsabilità inerenti e conseguenti a 
dichiarazioni false, e /o omesse, e/o imprecise, e/o incomplete rilasciate nel presente modulo; 

• (solo x il Grest) Per l’intero periodo del decorrente dalla data ___________________, sino alla revoca, il sottoscritto 
delega i soggetti di seguito indicati al ritiro del Minore: 

Nome Cognome Tipologia di Rapporto Recapito Telefonico 

   

   

 

 

DATA ____________       Firma del genitore/tutore 

 

 

 

• Si rinnova ad ogni effetto di legge la sottoscrizione per espressa e specifica approvazione di tutto quanto sopra riportato, con particolare riferimento alla 
rinuncia ad avanzare pretese di natura economica. 

 
 DATA ____________       Firma del genitore/tutore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


