
Oratorio "Don Carlo Angeloni" Torre Boldone 

Animatori CRE 2018 – Modulo di iscrizione 
oratoriotorreboldone@gmail.com - 035341050 

 

Cognome e nome 
animatore 

 
 

 
Venerdì 4 maggio presentazione 

CRE in Seminario □ 

Cognome animatore  
 

 
Lunedì 7 maggio 

1° Formazione 
□ 

Nome animatore  
 

 
Lunedì 14 maggio 

2° Formazione 
□ 

Sesso  
 

 
Lunedì 21 maggio 

3° Formazione 
□ 

Luogo di nascita  
 

 
Lunedì 28 maggio 

4° Formazione 
□ 

Data di nascita    
Settimana di preparazione dal 

11/6 al 15/6 □ 

Scuola frequentata  
 

 
1 Settimana 

dal 18/6 al 22/6 
□ 

Classe frequentata  
 

 
2 Settimana 

dal 25/6 al 29/6 
□ 

Codice fiscale N°  
 

 
3 Settimana 

dal 2/7 al 6/7 
□ 

Tessera Sanitaria  
 

 
4 Settimana 

dal 9/7 al 13/7 
□ 

Residente a    Cognome del Papà  

in via/piazza    Nome del Papà  

numero civico    Cellulare del Papà  

Telefono di casa    mail del Papà  

Cellulare animatore    Cognome della Mamma  

mail animatore    Nome della Mamma  

Patologie ed eventuali 
cure in corso 

   Cellulare della Mamma  

Allergie e Intolleranze    mail della Mamma  

Altro      

Taglia Maglietta * □ S    □ M    □ L   □ XL    □ XXL     

Taglia Pantaloncini * □ S    □ M    □ L   □ XL    □ XXL     
 

 

È POSSIBILE COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE ANCHE IN FORMA TELEMATICA 

https://app.segresta.it/login 
Per chi avesse la necessità, nei giorni di iscrizione l’oratorio sarà attrezzato con alcune postazioni per la compilazione del modulo on-line 

mailto:oratoriotorreboldone@gmail.com


 

 

* Si richiede un contributo di € 15 per la divisa da versare al momento del ritiro. 

 

 avendo preso conoscenza e aderendo alle attività di oratorio, organizzate dalla Parrocchia di SAN MARTINO VESCOVO 

presso l’Oratorio “DON CARLO ANGELONI” di TORRE BOLDONE CHIEDIAMO CHE NOSTRO/A FIGLIO/A 

SIA ISCRITTO ALL’ESPERIENZA ESTIVA DEL CRE 2018. 

 

 Chiediamo anche che partecipi alle iniziative che si svolgeranno al di fuori degli ambienti parrocchiali e autorizziamo 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. 

 

 Autorizziamo altresì LA PARROCCHIA, NELLA PERSONA DEL RESPONSABILE DELL’ORATORIO (E DEI 

SUOI COLLABORATORI) A COINVOLGERE, IN MODO IMMEDIATO E DIRETTO, NOI GENITORI PER 

UN’EVENTUALE DECISIONE FINALIZZATA A INTERROMPERE E/O VIETARE LA PARTECIPAZIONE DI 

NOSTRO/A FIGLIO/A ALLE DIVERSE ATTIVITÀ DELL’ORATORIO, nonché la semplice permanenza negli 

ambienti dell’Oratorio, quando questo provvedimento sia ritenuto necessario per custodire il significato educativo dell’attività  

e degli spazi o per evitare che siano ripetuti comportamenti inammissibili. 

  

 

 

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 dell’evento per le finalità dell’oratorio e della parrocchia. 

(se d’accordo, segnare con una X) 

 

 

Torre Boldone, _____________________________ 

 

 

 

Firma del papa (o dell’animatore maggiorenne)            Firma della Mamma 

 

 

_______________________________________________      _____________________________________________ 

 

ISCRIZIONI DAL 9 AL 20 APRILE. OLTRE TALE DATA NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI 


