
Noi 
 

Cognome  papà ……………………………. Nome  papà …………………………………. 
 
Cognome  mamma ……………………………. Nome  mamma ……………………………... 
 

genitori di: 
 

Cognome figlio/a …………………………….. Nome  figlio/a  ………………………………. 
 
Nato a  …………………………………..    Il  ………………………...  
 
Residente a ……………………………….  In via  …………………………………………………... 
 
Cellulare di un genitore  ………………………………... Classe frequentata  ………………... 
 
E-Mail   ……………………………………………….. Tessera Sanitaria  ……………………………. 
 

Iscriviamo nostro/a figlio/a  
al CAMPO INVERNALE delle MEDIE  

organizzato dall'Oratorio San Giovanni Bosco di Zanica  
che si svolgerà dal 27 al 29 dicembre 2019 

presso la Casa Stella Mattutina di ROTA IMAGNA (BG) 
 

Dichiariamo  di essere a conoscenza e di accettare il programma della vacanza che 
abbiamo ricevuto. 
Autorizziamo altresì  la  Parrocchia,  nella  persona  del  Responsabile 
dell'Oratorio (e dei suoi collaboratori) come responsabile del Campo Invernale: 
 

ad  ASSUMERE  ogni  provvedimento  necessario  per  il  buon  funzionamento  di  
questa iniziativa; 
 

a  coinvolgere,   in  modo  immediato  e  diretto,   noi  genitori   per  un'eventuale  
decisione finalizzata  a PROVVEDERE per il rientro in Parrocchia  di nostro/a figlio/
a quando  questo provvedimento fosse necessario per custodire  il significato della 
vacanza dell'Oratorio o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili; 
 

a TRATTARE i dati  personali conferiti nei limiti e per le finalità di cui alla 
Informativa in calce. 
 

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

 
 

Firma Papà....................................  Firma  mamma ...................................... 

Campo Neve MEDIE  
dal 27 al 29 dicembre 

ROTA IMAGNA (BG)  
Casa Stella Mattutina 



PARTENZA dal parcheggio di Via Fermi 

RIENTRO  con i propri genitori (INVITATI domenica 

alla S. Messa e pranzo insieme alle ore 11.00) 

COSA  

Venerdì 27 dicembre | ore 8.00 

Domenica 29 dicembre | ore 11.00 

• Lenzuolo sotto e federa 
 

• Lenzuolo sopra  
 (o sacco a pelo) 
 

• Salviette e accappatoio 
 

• Beauty  
 con l’occorrente per lavarsi 
 

• Pigiama e ciabatte 
 

• vestiti e ricambi comodi   
(fa freddo...) 

 

• cose per andare sulla neve:  
 tuta da sci o giacca a ven-
to + scarponcini o doposci  

   + guanti + sciarpa + cappello 
 

• Torcia 

 

MATTINA 

 
POMERIGGIO   
 

SERA     

Attività 

Giochi di gruppo, tornei, 
attività di gruppo 

Giochi, escursioni,  
S. Messa 

Serata insieme, festa 

ISCRIZIONI 
IN SEGRETERIA 

entro il 17 novembre 
Min.25 persone-max 70 

Acconto 100 euro 
______________________________________________________________

_ 

SALDO 100 euro 
entro l’ 8 dicembre 
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NOTIZIE PARTICOLARI RELATIVE A … 
 

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 ………………………………………………………………………………….. 

 

Luogo e data...................................... 
 
Firma Papà ..............................  Firma Mamma ............................. 
 
 
 

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 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. 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo  n.196 del  30/6/2003 per la tutela  della privacy, 
autorizzo il personale della Parrocchia operante in Oratorio ad effettuare e 
utilizzare foto, riprese  video e audio nelle quali compaia  mio/a figlio/a per 
documentare i vari progetti  promossi all'interno del CAMPO INVERNALE per le 
finalità dell'oratorio e della parrocchia. 
(se d'accordo, segnare con una X) 

 

Firma Papà  ........................................... 
 
Firma Mamma  ........................................... 


